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ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE E RIPRISTINO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE NEL C.A.P. 

PARTE TECNICA AMMINISTRATIVA 

 

AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO  

 L’importo presunto dell’appalto è pari a €.  24.000,00 oltre € 660,00 quali o.sicurezza.  Accordo quadro 

biennale. 

DURATA DELL’APPALTO 

Non essendo la fornitura di cui al presente appalto soggetta a  cronoprogramma in quanto gli ordinativi 

degli interventi dipenderanno dalle concrete e contingenti esigenze di installazione, manutenzione e 

ripristino di segnaletica stradale che si verificheranno di volta in volta, la durata dell’appalto è prevista fino 

alla concorrenza dell’ammontare a base d’asta di cui al precedente articolo   si ipotizza un periodo non 

superiore a 24 mesi dalla stipula del contratto. 

NOMINA DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico responsabile di cantiere. Il 

Direttore Tecnico è il soggetto responsabile della conduzione tecnica dell’impresa; egli compie tutti gli 

adempimenti di carattere tecnico e organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori da eseguire. 

La mancanza di almeno un Direttore Tecnico non consente all’impresa di svolgere legittimamente la sua 

attività imprenditoriale. Il Direttore Tecnico per l'intera durata del contratto dovrà essere sempre 

prontamente reperibile durante le ore di lavoro, anche mediante telefono cellulare, per qualsiasi 

comunicazione relativa al rapporto contrattuale e per ricevere gli ordini di servizio anche urgenti. 

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE 

L'esecutore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.L.vo 81/08 e, in particolare, di 

disporre del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del combinato disposto degli 

articoli 17 comma 1 lettera a) e 28 dello stesso D.L.vo 81/08. Una copia del DVR dovrà essere consegnata 

alla stazione appaltante. L'esecutore deve comunicare prima dell'inizio dei lavori il nominativo e il recapito 

telefonico della persona responsabile del servizio di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro. 

Ai sensi dell'articolo 26 comma 8 del D.L.vo 81/08, durante lo svolgimento delle attività di cui al presente 

appalto il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 

lavoro. L'esecutore è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli 

operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi. Inoltre è tenuto a impiegare solamente quei 

materiali consentiti dalle leggi e regolamenti in materia. 

 CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso in 

termini percentuali sull’ “Elenco prezzi unitari” posto a base di gara (amisura). Non sono ammesse offerte 

pari o in aumento. 
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ORDINI DI SERVIZIO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE 

Tutte le forniture, pose in opera, manutenzioni, rimozioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte 

rispettando le prescrizioni e le norme del presente Capitolato   d'appalto e secondo i singoli ordini di 

servizio del responsabile del procedimento formulati con atto scritto e protocollato inviato a mezzo   posta 

elettronica o pec, salvo anticipazione telefonica. 

Gli interventi richiesti con gli ordini di servizio ordinari dovranno essere iniziati entro 2 giorni lavorativi dal 

ricevimento dell'ordine. 

Gli interventi richiesti con gli ordini di servizio urgenti di cui al successivo articolo  dovranno essere iniziati 

entro il termine di 24 ore dal ricevimento dell'ordine. 

In entrambi i casi i lavori dovranno essere attuati in modo continuativo e completati entro i seguenti 

termini di congruità per la loro completa esecuzione a regola d'arte, che varranno come termini di 

riferimento per l'applicazione delle penali   del presente Capitolato: 

-  Grandi forniture: entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal termine di 2 giorni dal ricevimento 

dell’ordine per gli interventi ordinari; ovvero decorrenti dal termine di 24 ore dal ricevimento 

dell'ordine per gli interventi urgenti; 

-  Medie forniture: entro 5 giorni lavorativi decorrenti come sopra; 

-  Piccole forniture: entro 3 giorni lavorativi decorrenti come sopra. 

DEFINIZIONI 

- Per grandi forniture si intende: non meno di 30 pali e/o cartelli messi in opera per quanto riguarda 

la segnaletica verticale e non meno di ml. 1000    di realizzazione di segnaletica orizzontale; 

-  Per medie forniture si intende: non meno di 20  pali e/o cartelli messi in opera per quanto riguarda 

la segnaletica verticale e non meno di ml.500    di realizzazione di segnaletica orizzontale; 

-  Per piccole forniture si intende: da 1 a 20 pali e/o cartelli messi in opera per quanto riguarda la 

segnaletica verticale e da ml.1 a 500   di realizzazione di segnaletica orizzontale. 

Sono esclusi dai giorni lavorativi quelli festivi e prefestivi, salvo disposizioni contrarie del responsabile del 

procedimento motivate da particolari fattori contingenti di urgenza e/o sicurezza per la circolazione 

stradale. 

Non verranno altresì considerati quei giorni in cui le condizioni atmosferiche non permettano l'esecuzione 

dei lavori. 

INTERVENTI URGENTI 

Gli ordini di servizio aventi carattere di urgenza verranno anticipati telefonicamente al Direttore Tecnico di 

cantiere della Ditta esecutrice, reperibile a un numero cellulare   o a qualsiasi altro recapito telefonico, 

anche di rete fissa, della ditta o privato o anche del Legale Rappresentante o di altro dipendente della Ditta 

esecutrice o con ogni altro mezzo idoneo. Detti ordini di sevizio verranno successivamente formalizzati 

senza ritardo ai sensi del primo capoverso del precedente articolo 16 del presente Capitolato. 
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La ditta si impegna a garantire la disponibilità di una squadra attrezzata per la segnaletica verticale, 

orizzontale e complementare per l'esecuzione degli interventi urgenti anche nei giorni festivi e prefestivi. 

La ditta sarà tenuta ad intervenire entro il tempo massimo di 24 ore dall'ordine. 

La ditta sarà tenuta responsabile sia amministrativamente che giudizialmente per tutti i danni che 

potessero derivare a persone, cose o animali causati dalla mancata tempestività, trascuratezza, 

inadeguatezza dei lavori. 

 

PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori (computato secondo i termini di congruità definiti al 

precedente articolo  del presente Capitolato) senza giustificato motivo sarà applicata una penalità 

pecuniaria in misura giornaliera da Euro 50,00 a Euro 100,00 in relazione all'entità delle conseguenze legate 

all'eventuale ritardo. 

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% 

dell'importo contrattuale   la stazione appaltante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento. 

GIORNALIERA DEI LAVORI ESEGUITI 

Una volta ultimati gli interventi ordinati, nei tempi congrui , sarà obbligo dell'esecutore consegnare in file e 

cartaceo una giornaliera dei lavori eseguiti, riportante l'elenco delle vie e del tipo e quantità di segnaletica 

fornita e posa in opera. La consegna di tale giornaliera è indispensabile per le verifiche e accertamenti da 

parte della Stazione Appaltante, quale condizione indispensabile per l'attestazione di regolare fornitura 

sulla fattura. 

PAGAMENTI IN ACCONTO 

Se da uno o più ordini di servizio emessi insorga un credito per l'esecutore superiore a Euro 3.000,00 

(tremila) iva esclusa, l'esecutore potrà richiedere l'emissione di fattura in acconto relativamente a detti 

ordini di servizio, nel rispetto di quanto disposto nei precedenti articoli. 

INVARIABILITÀ DEI PREZZI 

MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO E FESTIVO-NOTTURNO 

Il prezzo contrattuale deve intendersi comprensivo di oneri fiscali, tributari e di ogni altro onere dovuto 

dall’impresa, sulla base delle norme in vigore, in connessione con l’esecuzione dell’intervento nonché di 

ogni altra spesa riguardante il confezionamento, l'imballaggio, che dovrà essere curato in modo da 

garantire i materiali da deterioramenti durante il trasporto, nonché il costo del trasporto sino al luogo 

indicato per ciascuna consegna. Il prezzo rimane fermo per tutta la validità dell’offerta. 

I prezzi contrattuali, risultanti dall'applicazione del miglior ribasso sull'elenco prezzi unitario, si intendono 

offerti dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi rimarranno fissi e 

invariabili per tutta la durata del contratto indipendentemente da qualsiasi eventuale lievitazione dei prezzi 

che dovessero intervenire durante il servizio. La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto alcuno di 

pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumento di costi dei 
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materiali, della manodopera, dazi, listini, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi 

dopo l'aggiudicazione. 

È espressamente esclusa l'applicazione di qualsiasi formula di revisione dei prezzi. Per i lavori che dovessero 

richiedere prestazioni straordinarie notturne verrà corrisposto dall'ente appaltante una maggiorazione del 

20% sui lavori valutati a misura, eseguiti in ore notturne (fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 6.00), 

restando ogni altro onere aggiuntivo per segnalazione del cantiere o altro a carico dell'esecutore. Nel caso 

in cui il lavoro notturno dovesse svolgersi in giornata festiva la maggiorazione sarà del 30%. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL RPOCEDIMENTO 

PIERPOALO DE PAOLI 

 

 

ALLEGATI: 

SPECIFICHE TECNICHE 

ELENCO PREZZI 

 


