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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto le prove in sito sui terreni e le relative analisi di laboratorio necessarie per la
realizzazione della nuova strada che collega la S.S. 67 con la zona sportiva di Serravalle a Empoli, alle
condizioni tutte del presente Capitolato d’Oneri e del Capitolato Generale a stampa per gli appalti dei
Lavori Pubblici.

Art. 2 – AGGIUDICAZIONE
lavori sono aggiudicati mediante affidamento diretto successivamente a richiesta di offerta economica a

Ditta specializzata nel settore individuata dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto del
principio di rotazione sul prezzo complessivo a corpo stimato sulla base del piano di indagini presentato
dall’RTP con Smart Engineering S.r.l. mandatario, in qualità di tecnici affidatari delle prestazioni
specialistiche geologiche per la progettazione dell’immobile.

Art. 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare delle prove in sito sui terreni e le relative analisi di laboratorio in oggetto dell’appalto è pari a
complessivi €. 4.675,00 I.V.A. esclusa. Importo complessivo del progetto compreso I.V.A e somme a
disposizione, ammonta ad €. 5.703,50.
In relazione all’offerta pervenuta e alla relativa aggiudicazione l’importo potrà subire variazioni,
rientranti nei disposti legislativi, senza che l’assuntore possa trarne argomento per chiedere compensi
non contemplati nel presente Capitolato d’Oneri.

Art. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
L’esecuzione del piano di indagini ed il rilascio delle relative certificazioni dovranno essere effettuate entro
30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine.
Qualora la ditta appaltatrice, senza giustificato motivo non preceda alla esecuzione dei lavori affidati nei
tempi come sopra riportati, sarà passibile di una penale di €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
L’inadempienza potrà essere, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, causa di rescissione
del contratto.

Art. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre a tutti gli oneri di cui al Capitolato Generale e agli altri particolari specificati nel presente Capitolato
d’Oneri, sono a carico dell’appaltatore e compresi nei prezzi di elenco le eventuali spese di contratto e di
registrazione, mentre l’I.V.A. , se ed in quanto dovuta, resta a carico dell’A.C..
Si intendono inoltre a totale carico dell’impresa tutte le opere di trasporto con carico e scarico dei
materiali, il montaggio e l’esecuzione dell’indagini e quanto altro necessario per la perfetta realizzazione
dei lavori a regola d’arte, compreso l’istruzione del personale addetto all’uso dell’attrezzatura.
Sarà obbligo tassativo ed esclusivo della Ditta appaltatrice adottare tutte le cautele necessarie ed
opportune per garantire la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per
evitare danni a beni pubblici e/o privati, anche in osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto esclusivamente sulla Ditta, restandone
sollevata l’Amministrazione Comunale nonché il personale preposto alla sorveglianza e Direzione dei Lavori.
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Art. 6 - PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla fine dei lavori, dopo l’accertamento della
regolarità dei lavori effettuati.
La fattura sarà emessa a completa realizzazione dei lavori in appalto.
Il prezzo in fattura, sarà quello offerto in fase di Gara.
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