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Comune di Francofonte 
Libero Consorzio Comune di Siracusa 

 

  

  

  

 FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

  

  

OGGETTO Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, 

all’interno dei locali dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” - nr. 

0890104616.- 

  

  

COMMITTENTE Comune di Francofonte 

  

  
 SOMMANO I LAVORI €. 36.356,43 

 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori 

(21,206703% sui lavori) 
€. 7.710,00 

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 28.646,43 

 Iva al 10% €. 3.635,64  

 Conferimento in pubblica discarica €. 1.000,00  

 Lavori in economia €. 7.200,00  

 Imprevisti ed arrotondamenti €. 1.807,93  

 Importo complessivo dell’opera €. 50.000,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  IL PROGETTISTA 
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Art. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l’Intervento di manutenzione straordinaria, avente carattere di urgenza, all’interno dei 
locali dell’auditorium – Plesso Scolastico “E. Fermi” - nr. 0890104616.-. 
Le indicazioni del presente Foglio di patti e condizioni ed i disegni ne forniscono la consistenza quantitativa e 
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione. 

Art. 2 

AMMONTARE DELL'APPALTO 

2.1  IMPORTO  COMPLESSIVO DELL'APPALTO       
L'importo  complessivo  dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta   presuntivamente  ad   
€. 36.356,43 (Euro trentaseitrecentocinquantasei/43), di cui: 
a) - Per Lavori a misura € 36.356,43; 
b) - Per compenso a corpo €. 0,00; 
c) – Per lavori in economia €. 7.200,00;  
2.2          LAVORI A MISURA - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 
Con riferimento all'importo di cui alla precedente lettera a), la distribuzione relativa alle varie categorie di 
lavoro da realizzare risulta riassunta nel prospetto di cui alla pagina che segue ( Tab. I): 

TABELLA I - Lavori a misura - Distribuzione degli importi 

N. C A T E G O R I E  D I   L A V O R O                     
Importo 
(euro) 

1  OG 1 – edifici civili e industriali € 36.356,43 
                                     Sommano € 36.356,43 

 

2.3          VARIAZIONE DEGLI IMPORTI 
Le cifre del precedente prospetto, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro e delle 
diverse opere, soggetti al medesimo ribasso d’asta, potranno variare tanto in più quanto in meno ( e ciò sia in 
via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che 
l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le 
prescrizioni di cui alle vigenti Norme. 
  

Art. 3 
 

CONDIZIONI DI APPALTO 
Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara: 

a)    - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di 
averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano; 
b)    - Di avere valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto    sul costo 
dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti. 
 
L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o 
la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino 
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile ( e non escluse da altre Norme del presente Foglio 
di patti e condizioni) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.  
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Art. 4 

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE  
Le indicazioni  di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente 
come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire. 
L'Amministrazione, si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre, all'atto esecutivo, quelle varianti che 
riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore 
possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti 
dalle vigenti Norme o dal presente Foglio di patti e condizioni. 
Di contro, l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa  al progetto, anche se 
di dettagli. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere 
ordinata l'eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno 
all'Amministrazione appaltante.         

Art.5 

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE 
Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti 
contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli 
previsti nel presente Foglio di patti e condizioni, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la 
corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso 
all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. 
Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente 
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che eventuali relative riserve di intenderanno prive di 
qualsiasi efficacia.   

Art.6 

OSSERVANZA DELLE LEGGI  E DEI REGOLMENTI 
Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Foglio di patti e condizioni e da ogni 
altro legittimo atto riguardante l’appalto, l'esecuzione dello stesso è soggetta all'osservanza delle normativa 
vigente in materia. 

Art.7 

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori resta fissato in giorni 45 (quarantacinque) naturali successivi e 
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna. 
In caso di ritardata ultimazione, la penale rimane stabilita nella misura di €. 50,00  (Euro cinquanta)  per ogni 
giorno di  ritardo. 

Art.8 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il 
direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna. 
I verbali di ripresa lavori verranno redatti dallo stesso direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause 
della sospensione, e firmati dall’appaltatore. 

Art.9 

PAGAMENTI IN ACCONTO 
All'Appaltatore non saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, stante che gli stessi 
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avverranno in unica soluzione dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 

Art.10 
 

DISCIPLINA NEI CANTIERI 
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far 
osservare al proprio personale le norme di Legge e di regolamento. 
L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza  del proprio 
personale, e risponde nei confronti dell’Amministrazione committente per la malafede o la frode del medesimo 
nell’impiego dei materiali. 

Art.11 

TUTELA DEI LAVORATORI 
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

 

Art.12 
 

CANTIERI, ATTREZZI, SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE 
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore: 
12.1) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative 
alla sicurezza nei cantieri stessi, nonché l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di 
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, 
acque e canalizzazioni esistenti. 
12.2) le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 
12.3) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei 
lavori; 
12.4) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su 
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal 
giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di 
regolare esecuzione; 
12.5) le spese per le vie di accesso al cantiere; 
12.6) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di 
direzione dei lavori; 
12.7) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali. In esse è compresa la vigilanza e guardiania del cantiere, sia 
diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di 
pertinenza dell'appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di 
esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al 
periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo; 
12.8) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione 
del certificato di regolare esecuzione; 
12.9) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2016, e successive 
modificazioni; 
12.10) l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché 
l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la direzione lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle 
persone; 
12.11) la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento  provvisionale; 
12.12) le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, 
telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di 
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utenza e consumo relative ai predetti servizi; 
12.13) la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione; 
12.14) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 
interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali; 
12.15) il risarcimento dei danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, venissero arrecati a 
proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il 
personale; 
12.16) la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal 
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:  
            a) - Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della     quindicina, 
con le relative ore lavorative; 
            b) - Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative; 
12.17) l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere 
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale, 
nonché la riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei 
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali; 
12.18) l'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla 
Direzione Lavori, nonché l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie 
attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto; 
12.19) l’esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni 
tempo ordinati dalla direzione lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui 
materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella 
normativa di accettazione o di esecuzione, nonché la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di 
sigilli  controfirmati dalla Direzione e dell'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi; 
12.20) il carico, trasporto e scarico dei materiali, delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a 
deposito od in opera con le opportune cautele ad evitare danni od infortuni; 
12.21) il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e 
custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni; 
12.22) la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o dalle 
stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero 
appartati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti; 
12.23) la  fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla direzione lavori e 
comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24; 
 

Art. 13 
 

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltante in conformità alle migliori regole 
dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le 
norme di Legge e di regolamento. 
Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento 
devono intendersi  esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la 
responsabilità dell'Appaltatore , che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al 
collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.. 
 

Art. 14 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DEI MATERIALI E DELLE FORNITURE 

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti  in 
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commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla Leggi e dai regolamenti vigenti in materia, rispondere 
alle specifiche degli Enti di normazione o di omologazione (UNI, CEI, ecc.) essere provvisti di Marchi di qualità 
ove istituiti ed in generale soddisfare alle particolari caratteristiche stabilite in Elenco prezzi od in altri atti 
contrattuali. 
Salvo diverse indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua 
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la 
rispondenza ai requisiti prescritti. 
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a far eseguire presso il laboratorio 
di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal 
presente Foglio o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia 
prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le 
norme del C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
L’appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime 
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione. Qualora in corso di coltivazione di cave o di esercizio 
delle fabbriche, stabilimenti ecc., i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, 
ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, 
nessuna eccezione potrà accampare l'appaltatore, nè alcuna variazione di prezzi, fermi restano gli obblighi di 
cui al primo capoverso. 
Le provviste non accettate dalla direzione lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, 
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell’appaltatore, e sostituite con 
altre rispondenti ai requisiti richiesti. L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai 
materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Amministrazione di riserva in sede 
di collaudo finale. 

 

Art. 15 
 

OPERE PROVVISIONALI - MACCHINARI E MEZZI D’OPERA 

Tutte le opere provvisionali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, quali ponteggi, impalcature, armature, 
centinature, casseri, puntellature, ecc., dovranno essere progettate e realizzate in modo da garantire le migliori 
condizioni di stabilità, sia delle stesse, che delle opere ad esse relative. Inoltre, ove dette opere dovessero 
risultare particolarmente impegnative, l’appaltatore dovrà predisporre apposito progetto esecutivo, 
accompagnato da calcoli statici, da sottoporre alla preventiva approvazione della direzione lavori. 
Resta stabilito comunque che l’appaltatore rimane unico responsabile degli eventuali danni ai lavori, alle cose, 
alle proprietà ed alle persone che potessero derivare dalla mancanza o dalla non idonea esecuzione di dette 
opere. Tali considerazioni si ritengono estese ai macchinari e mezzi d’opera.  
 
 

Art. 16 
 

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
16.1 OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI APPALTO 
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso od aumento contrattuale. 
Tali prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. 
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali 
richiamati e specificati nel presente Foglio di patti e condizioni e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed 
oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella 
esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e 
necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, 
anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei 
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documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e gli impianti in ogni loro 
particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltante rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo  cui 
sono destinate. 
Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; 
ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e 
scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo 
prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di 
esecuzione sia nel presente Foglio di patti e condizioni, che negli altri atti dell'appalto, compreso l'Elenco 
Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Foglio di patti e condizioni, nonché l'utile 
dell'appaltatore. 

 
 

16.2      VALUTAZIONE E MISURAZIONE DEI LAVORI 
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le 
quantità di lavoro da compensarsi a misura che risulteranno eseguite. 
Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell'Elenco stesso facente parte del 
contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato  negli atti 
dell'Appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in 
luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l'uso di illuminazione artificiale od in presenza d'acqua (con 
l'onere dell'esaurimento). 
L'appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della direzione lavori, alle misurazioni e constatazioni che 
questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l'iniziativa per le necessarie 
verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero 
più essere accertate. 

 
 

Art.17 
 

VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, 
trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le 
imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto dei cantieri, le 
opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quant'altro possa 
occorrere per dare le opere compiute a regola d'arte. 

 
Francofonte, 27 giugno 2018       

 
IL PROGETTISTA  


