
 
 

 
P.zza della Vittoria n. 47 - 56020 Santa Maria a Monte 

Telefono 0587/261620 - Fax 0587/705117 

 

Settore n. 6 – Lavori pubblici – Manutenzioni e Amnbiente – Protezione civile 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

per “Manutenzione cimitero San Donato” 
 

 
Art. 1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Santa Maria a Monte – Settore 6 “Lavori pubblici - Manutenzioni e Ambiente - Protezione 
civile” - Piazza della Vittoria, 47 - 56020 Santa Maria a Monte (PI) - Tel. 0587261611 - Fax. 0587705117 
- web: www.comune.santamariaamonte.pi.it, PEC: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it. 

 
Art. 2. OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione della parte più antica del cimitero 
sito in loc. San Donato. L’elenco puntuale dei lavori è meglio descritto negli elaborati tecnici allegati alla 
proposta. 
 

Art. 3. TIPOLOGIA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
L’appalto si intende a misura con riferimento ai singoli prezzi unitari riportati nel computo metrico 
allegato. 
Per l'importo dell’appalto si rimanda a quanto indicato sulla piattaforma telematica START con la quale 
verrà formalizzata l’offerta. 

 
Art. 4. DURATA DELL’APPALTO E PENALI 

I lavori in oggetto dovranno essere iniziati entro il 28/02/2022 salvo diverse disposizioni da parte del 
Responsabile del Procedimento, condotti con alacrità e consegnati entro 60 giorni dal verbale di 
consegna dei lavori.  
Per ogni giorno di ritardo sarà conteggiata una penale pari allo 1,0 per mille dell’importo contrattuale. La 
penale sarà applicata sulle fatture emesse. 
 

Art. 5. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA ECONO MICA 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, mediante indicazione del ribasso 
percentuale unico che la ditta concorrente è disposta a praticare sui prezzi riportati nell’allegato computo 
metrico. 
Il ribasso percentuale offerto deve essere indicato dalla ditta secondo le modalità previste dalla 
piattaforma START con la quale viene formalizzata l’offerta. 
Il ribasso è formulato dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.  
L’amministrazione ha facoltà di non procedere ad aggiudicazione, senza che la ditta possa pretendere 
alcunché. 
 

Art. 6. SPECIFICHE TECNICHE 
I lavori e le forniture per le opere in oggetto dovranno rispettare i requisiti richiesti e i minimi livelli di 
prestazione previsti nella documentazione progettuale. 
A tale scopo dovranno essere rispettate le indicazioni di carattere tecnico riportate nei documenti 
pubblicati dalla Regione Toscana con Delibera Regionale 1491 del 30/11/2020 – Prezziario lavori 
pubblici 2021, con particolare riferimento anche ai documenti integranti il prezziario quali la “Nota 
metodologica” e la “Guida alle lavorazioni e norme di misurazione (Indicazioni procedurali per 
l’esecuzione delle lavorazioni)”. 



Le modalità di fornitura e messa in opera dei materiali e la regolare esecuzione, dovranno rispettare le 
indicazioni riportate in progetto e le istruzioni disposte dalla direzione dei lavori per la completa 
realizzazione a perfetta regola d’arte. 
I materiali devono essere di buona qualità e delle migliori marche esistenti in commercio, gli stessi non 
devono presentare alcun difetto di produzione, né di conservazione. 
 

Art. 7. SUBAPPALTO 
I lavori e/o servizi potranno essere subappaltati secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i.. 
 

Art. 8. PROROGHE 
I lavori e/o servizi potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 

Art. 9. SOSPENSIONE 
I lavori e/o servizi potranno essere sospesi secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
 

Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
nei casi previsti dalla Legge. 
 

Art. 11. FATTURAZIONI, PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ 
La fatturazione delle prestazioni eseguite dovrà essere effettuata successivamente alla conclusione dei 
lavori. La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico. 
La fattura dovrà essere inviata tramite PEC a: comune.santamariaamonte@postacert.toscana.it , 
inserendo obbligatoriamente  i seguenti dati: 

o il numero di determinazione e la data; 
o oggetto della fornitura, come da atto di affidament o; 
o scadenza della fattura, come da contratto (60 gg.);  
o estremi dell’impegno/i relativo all’affidamento da fatturare; 
o Codice Identificativo Gara (CIG) relativo all’affid amento oggetto di 

fatturazione; 
o Codice univoco di fatturazione: OHX1TP; 
o il dettaglio dei lavori eseguiti; 
o Indicazione dell’eventuale “split payment” o “sciss ione dei pagamenti” 

Ogni singola fattura sarà liquidata dopo il controllo delle prestazioni svolte e previa verifica della 
regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC. 
Ai sensi della L. 136 del 13.08.2010 – art. 3 co.8 – e s.m.i., l’appaltatore si assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge.  
 

Art. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO 
Il presente contratto di appalto non potrà essere ceduto, a pena di nullità; 
 

Art. 13. MISURE DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
La appaltatore è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 
n.81/2008) a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in 
genere. In particolare dovrà curare la posa di sbarramenti, di cartelli indicatori e fanali in corrispondenza 
di scavi, ammassi di materiale, depositi di macchinari ed ostacoli di qualsiasi genere. Le attrezzature e 
macchinari utilizzati devono essere a norma di legge, muniti di collaudo ove previsto, e deve essere fatto 
uso dei previsti dispositivi di protezione individuale. Tutti gli operatori dell’appaltatore dovranno attenersi 
alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ed usare i dispositivi di protezione 
individuale prescritti, inoltre è onere e cura dell’appaltatore provvedere alla formazione ed informazione 
in materia di sicurezza di tutti i propri operatori. Il Comune corrisponderà all’appaltatore aggiudicatario 
dei lavori e/o servizi gli oneri della sicurezza come indicati sulla piattaforma telematica START e nei 
documenti allegati.  
L’appaltatore aggiudicatario, alla stipula del contratto e comunque prima dell’inizio dei lavori, consegnerà 
il PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, recante disposizioni 
concernenti la responsabilità nell’organizzazione dei cantieri e l’esecuzione dei servizi, il quale formerà 
parte integrante e sostanziale del contratto di affidamento. 



 
Art. 14. NORME E TRATTAMENTO DATI 

Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente capitolato e negli altri atti di gara, si fa 
riferimento alle disposizioni del D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., e comunque alle vigenti 
disposizioni in materia di appalti di lavori. 
I dati personali dei soggetti responsabili delle imprese concorrenti, conferiti ai fini della partecipazione 
alla gara, nonché quelli relativi alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati con le modalità e 
per le finalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.. 
Il responsabile del trattamento dati è il Responsabile del Procedimento. 
 

Art. 15. FORO COMPETENTE 
Il foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla 
giurisdizione ordinaria, è quello di Pisa. 
Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.  
 

Art. 16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento relativo al presente è l’Arch. Ringressi Francesca Responsabile del 
Settore 3. 

 
Art. 17. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quant’altro non previsto espressamente, si rinvia al D.lgs. 50/2016, al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207 e 
alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
 
Santa Maria a Monte 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Ringressi Francesca 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

La Ditta Appaltatrice 
(firmato digitalmente) 


