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PAVIMENTAZIONI  STRADALI:  SERVIZIO  DI  PROVE  DI  LABORATORIO  E
INDAGINI IN SITO

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE                                                                     Allegato 3

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza ed esecuzione indagini diagnostiche preventive e
analisi/prove in sito/prove di laboratorio per la redazione di progetti e la verifica in corso d’opera a
supporto della attività di direzione lavori e collaudo degli interventi compresi nei piani delle opere
pubbliche  in  gestione alla  Società  Vi.Abilità  spa e nei  programmi di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria, con particolare riferimento alle prove sui conglomerati bituminosi.
La descrizione delle analisi/prove in sito e delle prove di laboratorio è riportata nell’elenco prezzi
unitari (Allegato 1).

Art. 2 Importo del contratto – Durata - Modifica

1. L’importo previsto per il servizio ammonta ad € 39.949,00 e risulta così ripartito:

Importi in euro
a corpo

(C)
a misura

(M)
in economia

(E)
TOTALE

1
IMPORTO ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO
al netto degli OO.SS. ---- € 38.949,00 --- € 38.949,00

2
OO.SS. NON SOGGETTI A RIBASSO 
D'ASTA ---- € 1.000,00 --- € 1.000,00

T IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) € 39.949,00

 

2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del
comma 1:
a) importo del servizio determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso

percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE».

3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come
segue:

Importi in euro soggetti a ribasso
NON soggetti a

ribasso

1 Servizio colonna (TOTALE)
38.949,00

2 Oneri di sicurezza colonna (TOTALE)
1.000,00

L'appalto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione dello stesso ovvero
fino al raggiungimento dell'importo contrattuale se antecedente.
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Vi.abilità S.p.A. si riserva comunque di modificare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs.
50/2016 l'importo di contratto fino al raggiungimento dell'importo stimato a base d'asta agli stessi
patti e condizioni contrattuali e senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.
Nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine stabilito non sia stato raggiunto l’importo contrattuale,
tale durata potrà essere prorogata con semplice comunicazione da parte del Committente e fino ad
un  massimo  di  ulteriori  6  (sei)  mesi,  agli  stessi  patti  e  condizioni  contrattuali,  senza  che
l’aggiudicatario possa pretendere alcun indennizzo.

Art. 3 Offerta

Per quanto attiene il contenuto e le modalità di presentazione dell’offerta la ditta dovrà attenersi a
quanto indicato nella lettera di invito.
La stipulazione del contratto avverrà ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Con la presentazione dell’offerta la ditta attesta di avere valutato le circostanze generali, particolari
e locali e le clausole indicate nel presente capitolato, che possono influire sulla determinazione del
prezzo offerto.

Art. 4 Aggiudicazione

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del
Codice Contratti mediante ribasso su Elenco Prezzi Unitari, per contratto da stipulare a misura ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Codice Contratti.  

Art. 5 Cauzione definitiva e polizza di responsabilità civile

sono a carico della Ditta aggiudicataria:
1. la cauzione definitiva a garanzia,  stabilita  in misura pari  a 10% (diecipercento)  dell'importo

contrattuale, salvo quanto previsto all’art. 103 comma 1 del Codice nel caso di ribasso superiore
rispettivamente al 10% e al 20%, e considerato, inoltre, quanto disposto dall’art. 93, comma 7,
del Codice.

2. La garanzia fidejussoria dovrà essere prestata con le modalità di cui all'art. 93 comma 2 e 3 del
D.Lgs 50/2016; dovrà essere escutibile a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, entro
15 giorni,  nonché contenere  gli  elementi  dell'art.  103,  comma 4,  del  Codice,  vale  a dire  la
rinuncia  al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore  principale  e  la  rinuncia
all’eccezione  di  cui  all’art.  1957,  comma  2,  c.c.  Nel  caso  di  inadempienze  contrattuali,  la
stazione appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata.

3. Una polizza di responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore ad € 500.000,00
4. tutti  gli oneri assicurativi  obbligatori  nei confronti  dei lavoratori  dipendenti  ai sensi dell’art.

105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
5. Resta a carico della stazione appaltante il solo onere per il pagamento dell'imposta sul valore

aggiunto (IVA).
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Art. 6 Risoluzione e recesso dal contratto

Vi.abilità SpA si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del
D.Lgs. 50/2016 ovvero al recesso del contratto nei casi previsti dall'art.109 del D.Lgs. 50/2016.
Il Committente si riserva inoltre di recedere dal contratto anche nei seguenti casi:
1) Scioglimento della Società.
2) Vendita, trasformazione o modifica dell'assetto societario.
3) Revoca delle Convenzioni che la Società ha in essere con la Provincia di Vicenza.
Il  recesso  per  i  motivi  di  cui  sopra,  sarà  comunicato  all'Appaltatore  mediante  PEC/lettera
raccomandata con almeno 60 gg. di preavviso.
Per il recesso non è previsto il riconoscimento all'Appaltatore di alcun corrispettivo, ma verranno
corrisposte unicamente le competenze maturate fino alla data del recesso.

Art. 7 Requisiti tecnico-professionali

Per la partecipazione all'appalto sono richiesti i seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) iscrizione alla C.C.I.I.A.A. per oggetto corrispondente alla prestazione da affidare
b) certificazione norma UNI 17025 

Art. 8 Modalità di espletamento del servizio

Il  servizio  dovrà  essere  garantito  su  richiesta,  con  carattere  di  continuità,  per  l’intera  durata
contrattuale. 
Le  comunicazioni  di  affidamento  del  servizio  dovranno  avvenire  a  cura  del  Responsabile  del
procedimento a mezzo fax o mail,  indicando il titolo dell’opera e suo numero di riferimento, la
tipologia di indagini/analisi/prove richieste e loro numero, l’indirizzo del cantiere, ora e giorno delle
operazioni.
La Ditta affidataria dovrà effettuare il servizio con accesso al cantiere per le prestazioni richieste
con carattere ORDINARIO con preavviso di almeno due giornate lavorative dalla comunicazione di
singolo affidamento.
Le prestazioni che saranno richieste con preavviso inferiore alle due giornate lavorative saranno
considerate  prestazioni  con  carattere  di  URGENZA  e,  per  le  stesse,  sarà  dovuto  un  ulteriore
corrispettivo forfetizzato nella somma di € 100,00 a uscita.
Qualora l’affidatario per impedimenti di qualsiasi natura dovesse ritardare oltre i termini richiesti ne
dovrà  fare  immediata  comunicazione  alla  Stazione  Appaltante,  al  fine  di  accordare  le  nuove
disposizioni a salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
Nel  caso  il  prelievo  dei  campioni  sia  eseguito  direttamente  dal  personale  del  Committente
responsabile della realizzazione dei lavori, il ritiro dei campioni, di qualunque tipologia e quantità,
dovrà avvenire presso la sede di Viabilità S.p.A. (via Zamenhof 829 - 36100 Vicenza) in orario di
ufficio entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori; il ritiro dei campioni potrà
anche  essere  richiesto  presso  il  cantiere  ovunque  localizzato  nel  territorio  della  provincia  di
Vicenza, con preavviso del Direttore dei Lavori non inferiore a 3 giorni. 
Le certificazioni delle prove, esami, analisi ed accertamenti eseguiti (compresi e compensati nei
prezzi unitari) dovranno essere resi al responsabile del procedimento entro 15 giorni consecutivi,
calcolati a partire dalla data di prelievo/consegna al laboratorio del campione da analizzare o della
prova  da  eseguire,  salvo  che  il  campione  eventualmente  prelevato  abbisogni  di  un  periodo  di
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stagionatura/analisi superiore ai 5 gg.  I relativi oneri per bolli e/o diritti di certificazione sono a
carico dell’affidatario del servizio.
Art. 9 Nuovi prezzi

Qualora per esigenze della Società appaltante si rendesse necessaria la fornitura di servizi, prodotti
e/o lavorazioni non compresi nell’allegato Elenco Prezzi Unitari si procederà alla determinazione
dei nuovi prezzi mediante raffronto con quelli presenti nell’elenco di progetto, o in mancanza di
riferimenti, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto ovvero in base
alle vigenti disposizioni di legge applicabili nella fattispecie. Anche i nuovi prezzi saranno soggetti
al medesimo ribasso praticato dalla Ditta aggiudicataria in sede di offerta.

Art. 10 Penali

Per il ritardato o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente appalto è prevista,
per ogni giorno di ritardo, l'applicazione di una penale giornaliera pari ad € 50,00 (euro cinquanta).
La suddetta penale trova applicazione anche in caso di interruzione del servizio senza preventivo
accordo con la Società.
La penale sarà applicata, previo contestazione scritta all'appaltatore a mezzo PEC; entro 5 giorni dal
ricevimento della contestazione, l'appaltatore potrà fornire per iscritto le proprie controdeduzioni. In
assenza di ciò od ove le giustificazioni fossero ritenute non accoglibili,  Vi.abilità SpA provvederà
ad  applicare  la  penale  portando  il  relativo  importo  in  detrazione  in  occasione  del  pagamento
immediatamente successivo al verificarsi dell'evento oggetto di contestazione.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10
per cento dell’importo contrattuale; ove ciò si verificasse, si procederà alla risoluzione del contratto
in danno alla ditta per grave inadempienza. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
ulteriori danni e/o oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi e/o inadempienze.

Art. 11 Pagamenti e rispetto della tracciabilità finanziaria

Il pagamento delle spettanze della Ditta avverrà previa presentazione di regolare fattura e a seguito
di  visto  di  conformità  per  la  regolare  esecuzione  del  servizio  apposto  dal  responsabile  del
procedimento.
La  fattura  avrà  in  oggetto  la  prestazione  eseguita,  il  numero  e  titolo  della  commessa  ed  il
riferimento alla nota di Ordine del servizio.
I pagamenti verranno eseguiti a 60 (sessanta giorni) dalla ricezione delle fatture
Le fatture  saranno liquidate  mediante  bonifico  bancario  a  60  giorni  fine  mese  data  medesima,
previa:

a) acquisizione del D.U.R.C. regolare ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, legge n° 98 del 2013;
b) apposizione  del  visto  tecnico  per  la  liquidazione  da  parte  del  Responsabile  del

Procedimento, circostanza che costituisce collaudo della prestazione resa.
L’Impresa è obbligata  al  rispetto  di tutti  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei flussi  finanziari  di  cui
all’Art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine l’Impresa dovrà riportare su tutte le
fatture emesse nei confronti di Vi.abilità S.p.A. il codice C.I.G. e comunicare le coordinate bancarie
ed il/i conto/i corrente/i dedicato/i su cui effettuare i pagamenti, nonché le generalità e il codice
fiscale della persona delegata ad operare sul/i predetto/i conto/i.
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Art. 12 Subappalto

Il subappalto è disciplinato e regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 Oneri ed obblighi a carico dell’Impresa

Sono a carico della ditta affidataria gli oneri, obblighi, responsabilità connessi all’esecuzione del
servizio.
In particolare l’Impresa assume a proprio carico i seguenti adempimenti ed obblighi:

a) l’osservanza delle leggi e decreti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene
del lavoro, assicurazioni  infortunistiche,  previdenza varia in favore della disoccupazione,
invalidità, malattia, nonché di ogni altra disposizione in vigore;

b) la  fornitura  di  attrezzi,  strumenti,  apparecchiature,  tecnologie  informatiche  necessarie
all’esecuzione del servizio con la sola esclusione di mezzi d’opera necessari alle prove di
carico su impalcati da ponti;

c) il carico, traporto e scarico e la cura e conservazione del materiale prelevato per indagini ed
analisi, compreso quanto necessario al loro trasporto al laboratorio di appartenenza;

d) la  redazione  e  consegna  dei  risultati  delle  indagini  e  dei  rapporti  di  prova  (mediante
certificazione  o  relazione)  e  ogni  altra  documentazione  prevista  per  l’espletamento  del
servizio richiesto;

e) la rimozione e smaltimento di contenitori e casseforme dei provini (cubici, cilindrici o altro);
f) tutta  la  segnaletica,  diurna  e/o  notturna,  di  pericolo  o  di  segnalazione  della  propria

postazione all’interno del cantiere stradale,  o così come prevista dal Nuovo Codice della
Strada, atta a segnalare i lavori in corso, nonché eventuale segnaletica d’obbligo quando la
propria presenza costituisce cantiere (come sensi unici, divieti di transito, ecc...);

g) Questa  Società  si  ritiene  fin  d'ora  sollevata  da  qualsiasi  responsabilità  conseguente  ad
incidenti che si dovessero verificare nel corso degli interventi richiesti.

Art. 14 Controversie

Eventuali  controversie derivanti  dall’applicazione del presente Capitolato saranno di competenza
esclusiva del Foro di Vicenza. E’ esclusa la competenza arbitrale.

        IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

TECNICO OPERATIVO

Ing. Fabio Zeni
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