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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA E FORNITURA E POSA DI GIOCHI 

 
Articolo 1 – Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori di pavimentazione tipo antitrauma colata in opera su 
battuto di cemento armato con rete elettrosaldata eseguito da altro operatore e la fornitura con 
montaggio e posa in opera certificata di giochi tipo “inclusivi” nel Parco degli Alpini nel Comune di 
Montirone. 
In particolare i lavori dovranno prevedere i seguenti interventi: 

− Pavimentazione antitrauma colata in opera, composta da: strato di finitura (piano di calpestio) 
avente spessore minimo di 10 mm., realizzato con granulato al 67% di EPDM colorato in pasta, 
granulometria adeguata, + 33% granulo di gomma nero riciclato, granulometria controllata 2-
4 mm, sottofondo realizzato in SBR nero riciclato, granulometria 2/8 mm., spessore 30 mm., 
per uno spessore complessivo di 40 mm. Conforme alla norma EN1177. 

− Fornitura con montaggio e messa in opera certificata di giochi tipo inclusivi con struttura in 
alluminio; 

La realizzazione dell’intervento dovrà essere effettuata a cura, a spese e a rischio della ditta 
aggiudicataria, nelle zone di intervento identificate nella planimetria e secondo il computo metrico 
estimativo ed elenco prezzi allegati al presente capitolato. 
 
Articolo 2 – Descrizione sommaria degli interventi. 
L’area individuata per la realizzazione del parco gioco inclusivo, denominata “Parco degli Alpini” 
è ubicata nel quartiere situato in zona ovest del centro abitato, l’accesso al parco può avvenire 
dalle vie pubbliche denominate, via Campagna, via Matteotti e via Gramsci. 
In una parte del Parco per una superficie di circa mq. 200 si realizzerà una pavimentazione in 
battuto di cemento (realizzata da altro operatore) come sottofondo di base per la successiva posa 
di pavimentazione antitrauma colata in opera sulla quale verranno installati giochi inclusivi. 
 
Articolo 3 - Tempi di esecuzione dei lavori 
La realizzazione dei lavori di cui all’articolo 1 dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali, 
successivi e continui a far tempo dalla consegna dei lavori. 
 
Articolo 4 - Obblighi in materia di sicurezza  
L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante un 
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Sulle caratteristiche del 
piano e sui suoi contenuti l’appaltatore dovrà fare riferimento a quanto previsto dal D.L.gs 81/2008. 
L’appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed 
in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008. 
Non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto e pertanto non si è 
reso necessario provvedere alla redazione del DUVRI. 
 
Articolo 5 - Responsabile del Procedimento – Consegnatario dell’appalto 
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Il coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esecuzione dell’intervento saranno effettuati 
dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montirone, Arch. Cesare Martinelli. 
 
Articolo 6 - Dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori 
La dichiarazione di corretta esecuzione dei lavori è intesa a verificare la conformità e la corretta 
esecuzione dei lavori descritti nel presente capitolato. Il Responsabile dell’Artea Tecnica emetterà il 
certificato di regolare esecuzione entro due mesi dalla fine dei lavori e dalla presentazione da parte 
dell’appaltatore della dichiarazione di corretta messa in opera. 
Il certificato di regolare esecuzione diverrà definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, ai sensi 
dell’art. 102, comma 3, del D.L.gs 81/2008 e s.m.i. 
 
Articolo 7 – Corrispettivo e pagamento 
Il corrispettivo per la realizzazione dei lavori di cui all’art. 1, è quello derivante dall’offerta 
percentuale in ribasso indicata dall'aggiudicatario nell’offerta economica presentata in sede di 
partecipazione alla procedura di gara, sull’importo a base di gara pari a € 35.630,00 oltre €. 356,00 
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
Pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento sarà pari ad €. 35.936,00 comprensivo di oneri 
per la sicurezza, oltre IVA 4% essendo i lavori inseribili nelle agevolazioni per l’abbattimento di 
barriere architettoniche. 
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione 
della fattura e dichiarazione di corretta messa in opera da parte del Responsabile dell’Area tecnica 
del Comune di Montirone. 
Il pagamento avverrà mediante bonifico sul conto corrente dedicato, comunicato/i dall’aggiudicatario 
ai sensi dell’art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni. 
L’aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, 
saranno a carico dell’appaltatore. 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’aggiudicatario si 
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Articolo 8 – Stipula del contratto 
Il Contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, ai sensi dell’art. 
32 c. 14 del D.Lgs. 50/16.  
 
Articolo 9 - Cauzione  
Dopo l’aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva effettuata tramite 
determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, la ditta aggiudicataria deve prestare cauzione 
definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'adempimento degli obblighi 
assunti con il contratto, nonché a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento degli obblighi stessi. La cauzione deve essere prestata mediante presentazione di 
fideiussione bancaria, polizza fideiussoria "a prima richiesta" o deposito cauzionale. 
Tale cauzione deve espressamente contenere dichiarazione del garante di: 
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale; 
- di rinunciare all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
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- di obbligarsi a versare direttamente alla stazione appaltante su semplice richiesta della stessa, entro 
il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma 
richiesta dalla stazione appaltante. 
 
Articolo 10 - Responsabilità dell’appaltatore  
L’appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni 
da esso causati durante l’esecuzione dei lavori. È obbligo dell’appaltatore adottare, nell'esecuzione 
dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità 
degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati. In caso di 
infortunio l’appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono 
perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, 
pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni. 
Per far fronte a tali responsabilità la ditta aggiudicataria dovrà produrre una polizza assicurativa che 
tenga indenne il Comune di Montirone da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a 
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
 
Articolo 11 - Polizza assicurativa contro i rischi di esecuzione e responsabilità civile 
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato a costituire e 
consegnare alla stazione appaltante prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale 
o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 
Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una 
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto. 
La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante anche contro la responsabilità 
civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione della 
dichiarazione di corretta messa in opera, con un massimale di € 500.000,00.  
 
Articolo 12 – Subappalti e subcontratti 
E’ ammesso il subappalto dei lavori di cui al presente capitolato secondo quanto previsto dall’art. 105 
del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. 
 
Articolo 13 - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 
L’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della 
categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell’accordo, 
alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo 
la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano 
l’appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed 
indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della 
società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi 
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compresa la cooperativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e 
previdenziali sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo responsabile. Resta inteso che la 
stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti 
assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti periodici 
relativamente ai dipendenti impiegati nell’appalto. 
 
Articolo 14 ‐ Obblighi di riservatezza e tutela dei dati personali 
L’appaltatore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali e sensibili, dei quali dovesse 
eventualmente acquisire la conoscenza per effetto dello svolgimento del servizio, sarà effettuato, in 
modo lecito e secondo correttezza, al solo fine di adempiere gli obblighi contrattuali in conformità a 
quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e che gli stessi dati saranno trattati 
secondo quanto previsto dal citato D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 
comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto 
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei 
servizi previsti dal presente foglio patti e condizioni. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in 
materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere 
con il Comune di Montirone. L’obbligo di riservatezza non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio. 
 
Articolo 15 ‐ Obblighi ed adempimenti a carico dell’appaltatore  
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli 
oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento 
dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi 
alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione, nonché i connessi oneri assicurativi. 
L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori di cui all’art. 1 a perfetta regola d’arte e nel rispetto di 
tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere 
emanate nel corso di durata dell’appalto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato. Resta espressamente convenuto che gli eventuali 
maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo 
carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti 
dell'Amministrazione. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne 
l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e 
prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le 
indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione 
appaltante, nonché di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che 
abbia influenza sull’esecuzione dei lavori.  
 
Articolo 16 - Risoluzione del contratto 
Il contratto sarà risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal vigente codice civile, in tutti 
i casi di inadempimento, da parte dell’aggiudicatario, rispetto agli obblighi derivanti dal presente 
capitolato. 
 
Articolo 17 – Controversie - Foro competente 

mailto:urbanistica@comune.pontoglio.bs.it
mailto:lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu


 

COMUNE DI PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 
(Area Tecnica e Gestione del Territorio) 

 

 
Piazza XXVI Aprile, 16 25037 Pontoglio (BS) - C.F. 00692230170 - P.I. 00575200985 

Tel. Uff. Tecnico: 030/7479222 – Fax Uff. Tecnico: 030/7479223 

E-mail: urbanistica@comune.pontoglio.bs.it  

PEC: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu   

 

 

Eventuali controversie derivanti dal contratto sottoscritto saranno devolute alla competenza esclusiva 
del Foro di Brescia. 
 
Articolo 18 – Norme generali 
Per quanto non espressamente indicato nel presente foglio patti e condizioni, si fa riferimento al 
Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti. 
        

 

mailto:urbanistica@comune.pontoglio.bs.it
mailto:lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

