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ART. 1 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

L’appalto ha per oggetto il “servizio delle prestazioni e forniture da fabbro e materiale da 
fonderia e lavori similari per manutenzione territorio e patrimonio comunale anno 2019-
2020” esperita con modalità telematica mediante applicativo SinTel dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) con la finalità del mantenimento in costante 
efficienza dei servizi comunali. 
  
 

ART. 2 
 

DURATA DELL’APPALTO 
 
 
L’appalto avrà la durata di anni due. 
I termini presunti di inizio e termine del rapporto lavorativo decorrono dall’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto, anche in pendenza di contratto fino presumibilmente al 31 dicembre 
2020, salvo eventi particolari. 
Il servizio dovrà essere effettuato in maniera tempestiva a secondo delle richieste dei 
funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, e per particolari urgenze e imprevisti anche in ore 
notturne su chiamata, in modo da garantire sempre la sicurezza e funzionalità dei servizi 
essenziali. 
 

 
ART. 3 

 
ORDINE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

 La ditta dovrà provvedere, su chiamata degli uffici comunali, ad effettuare 
tempestivamente interventi urgenti (tempo massimo quattro ore dalla chiamata), 
intendendosi per tali quelle riparazioni necessarie a non arrecare disservizi agli utenti e nel 
termine non superiore a tre giorni gli altri lavori di volta in volta richiesti. 

 Le forniture dei materiali complementari per l’esecuzione degli interventi sarà effettuata 
con più ordinativi, in relazione delle esigenze lavorative della squadra operai, e la stessa 
avverrà direttamente o al magazzino comunale, o sui cantieri di lavoro franco-cantiere con 

spese di trasporto e posa in opera comprese o presso un Vs. deposito/magazzino, previa 

verifica della presenza di categoria corrispondente nel Bollettino dei prezzi delle 

opere edili (sezione opere da fabbro) della Camera di Commercio di Bergamo 

attuando il ribasso di offerta o in assenza, il preventivo da sottoporre all’esame 

dell’ufficio tecnico comunale. 

 non è previsto il subappalto del presente contratto eccetto nei stretti casi da autorizzare 
preventivamente dalla stazione appaltante regolati dalla legge.  

 per eventuali attrezzature o mezzi a noleggio dovrà essere disponibile la copia del libretto 
e dei collaudi di legge. 
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ART. 4 
 

NORME PER LA VALUTAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI 
 
 
Al termine di ogni richiesta, l‘appaltatore consegnerà all’ufficio tecnico una distinta con 
l’indicazione dei materiali usati, del tipo delle attrezzature impiegate, delle ore di lavoro 
effettuate. L’ufficio verificherà la bolla apponendovi il visto di regolarità o contestando per 
iscritto alla ditta appaltatrice eventuali rilievi. 
Il pagamento del servizio prestato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione 
della fattura. 
 

ART. 5 
 

PENALITA’ 
 
 
Ogni qualvolta l’appaltatore non dia corso tempestivamente all’esecuzione del servizio 
richiesto, secondo le disposizioni e le direttive impartite, sarà facoltà dell’Amministrazione, 
senza preventiva intimazione, applicare per ogni ritardo o intervento non regolarmente 

eseguiti la penale fissa giornaliera di € 50,00. 

Inoltre l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare un’ulteriore penale di € 300,00 per 
il mancato o incompleto svolgimento del servizio. 
 

 
ART. 6 

 
AMMONTARE DEL SERVIZIO 

 

 

L’ammontare presunto del servizio per il biennio 2019-2020 è di € 9.016,39 (di cui € 
250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA. 
Trattandosi di lavori non preventivabili sul piano quantitativo, l’importo sopracitato deve 
essere considerato puramente indicativo. Esso potrà pertanto subire variazioni in più o meno 
senza che l’appaltatore possa trarne argomento per richiedere compensi aggiuntivi o prezzi 
diversi da quelli pattuiti. 
 

ART. 7 
 

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
 

L’appaltatore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria provvisoria pari 
al 2% dell’importo previsto del servizio (€ 180,00), sotto forma di cauzione o di fideiussione 
secondo le modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 
La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% come previsto dall’art. 93 comma 7 
del D.Lgs. 50/2016 qualora l’impresa sia certificata da organismi accreditati ai sensi delle 
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norme europee della serie UNI CEI EN 45000 – certificazione UNI EN ISO 9000. In tal 
caso dovrà essere allegata la relativa autocertificazione. 
L’appaltatore del servizio è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 
10% (per cento) dell’importo di contratto. 
 

La garanzia copre gli oneri per il mancato o non corretto adempimento degli obblighi e cessa 
di avere effetto solo alla data della liquidazione del saldo finale. 
 
 

ART. 8 
 

SUBAPPALTO 
 

 
Trattandosi di servizio di particolare natura non è di norma ammesso subappaltare il servizio 
assunto eccetto nei stretti casi previsti dalla normativa (art. 105 D.Lgs 50/2016) e comunque 
da autorizzare preventivamente dall’Amministrazione Comunale.  
 

 
ART. 9 

 
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
 
Oltre agli oneri risultanti dagli articoli precedenti saranno a carico dell’appaltatore e si 
intendono contemplati nei prezzi di offerta, i seguenti oneri ed obblighi: 
1. collocamento della segnaletica necessaria da attuarsi a norma dell’allegato XXIV del 

D.Lgs 81/08 e smi; 
2. adozione di tutti i provvedimenti e cautele atte a prevenire incidenti e danni, a garantire 

l’incolumità e la vita degli operai, degli addetti alla sorveglianza e di terzi ed a evitare 
danni. Resta pertanto a carico dell’appaltatore ogni e più ampia responsabilità per danni, 
infortuni a terzi o alle cose di terzi ed in genere a chiunque ed a qualunque cosa, 
intendendosi l’Amministrazione appaltante da ciò completamente sollevata assieme al 
personale preposto alla Direzione e sorveglianza. 

3. Risarcimento di eventuali danni che, in dipendenza dell’esecuzione dei lavori, fossero 
arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni 
l’Amministrazione appaltante ed il suo personale. 

4. Applicazione integrale delle norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per gli operai dipendenti dall’impresa nonché di tutti gli obblighi assicurativi previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici. 

5. Adozione dei dispositivi e provvedimenti dettati dal D.Lgs 81/08 e smi e in particolare  
l’appaltatore dovrà attuare e/o integrare il DUVRI allegato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
81/08 e smi e redigere apposito POS/PSS in funzione delle attrezzature, macchine 
operatrici e mezzi impiegati e dell’organizzazione dei cantieri previsti. 

 
Zogno, 27 novembre 2018 
 
         IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
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            GESTIONE DEL TERRITORIO 
         (Ing. Carlo Cappello) 
LISTINO PREZZI   

  

Descrizione Um Prezzo 

Operaio specializzato  h 26,00 

Operaio comune  h 22,00 

Fornitura e posa in opera di piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla 
marinara ecc., escluse le prestazioni edili per la posa in opera 

kg 

4,70 

Fornitura e posa in opera di strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da 
carpenteria  

kg 
4,10 

Fornitura e posa in opera di strutture metalliche realizzate con impiego di profili composti o reticolari ed anche di profilati 
semplici 

kg 
4,40 

Fornitura e posa in opera di cancelli di ferro a disegno semplice, con marcatura CE conforme alla direttiva 89/106, con 
profilati normali (quadri, tondi, piatti, angolari) con o senza fodrina di lamiera completi di accessori, (superficie minima di 6 
m2), esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera per cancelli apribili del tipo corrente con cerniere o cardini o pilette e 
staffoni in ferro, escluso serratura, per ingressi carrai  

kg 

4,40 

Fornitura e posa in opera di recinzioni fisse in ferro di tipo corrente, esclusa l'assistenza muraria alla posa in opera, altezza 
minima 110 cm con peso max 20 kg 

kg 

4,10 

Fornitura e posa in opera di inferriate e griglie di ferro a disegno semplice, anche con parti apribili, con profilati normali  
(quadri, tondi, piatti, angolari) complete di accessori, esclusa la posa in opera 

Kg 

3,90 

Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati  pedonabili normale, in ferro piatto, sezione piatti portanti da 20-25-30 
mm, sezione longherine portanti 2-3 mm, a maglie rettangolari di luci idonee alle condizioni di carico previste per infernotti,  
zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno da compensare a parte) 

kg 

4,30 

Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati pedonabili antitacco kg 4,70 

Fornitura e posa in opera di grigliati elettrosaldati carrabili, classe 2 (autovettura), sezione piatti portanti da 30 a 40 mm, 
sezione longherine portanti 3 mm,  a maglie rettangolari di luci idonee alle condizioni di carico previste per infernotti, 
intercapedini,  zincati a caldo, (escluso eventuale telaio da premurare e/o carpenteria di sostegno da compensare a parte) 

kg 

3,80 

Fornitura e posa in opera di recinzioni in grigliato elettrosaldato a maglie rettangolari, sezione piatti portanti, complete di 
piantane a cementare in piatto 60x8 zincate a caldo e bulloneria di assemblaggio in acciaio inox, in pannelli modulari L=mm 
2000 x  H variabile (peso indicativo kg/m2 12)  

m2 

30,00 

Fornitura e posa in opera di parapetti di balconi con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a disegno semplice, 
completi di accessori, esclusa assistenza muraria alla posa in opera 

kg 

4,60 

Fornitura e posa in opera di parapetti per rampe di scale rettilinee con profilati normali (quadri tondi, piatti, angolari) a 
disegno semplice, completi di accessori, esclusa assistenza muraria alla posa in opera 

kg 

5,30 

Zincatura a caldo di barriere, parapetti e griglie kg 1,00 

Strutture metalliche semplici realizzate con impiego di profilati a sezione aperta o tubolari da carpenteria (solo fornitura 
presso vs. sede) 

kg 

3,90 

Strutture metalliche realizzate con impiego di profili composti o reticolari ed anche di profilati semplici (solo fornitura presso 
vs. sede) 

kg 

4,00 

Piccola ferramenta eseguita su disegno particolare, per graffe, cravatte, zanche, gradini alla marinara ecc. (solo fornitura 
presso vs. sede) 

kg 

4,30 

Grigliati elettrosaldati pedonabili antitacco (solo fornitura presso vs. sede) kg 4,30 

Grigliati elettrosaldati carrabili, classe 2 (autovettura), sezione piatti portanti da 30 a 40 mm, sezione longherine portanti 3 
mm,  a maglie rettangolari di luci idonee alle condizioni di carico previste per infernotti, intercapedini,  zincati a caldo (solo 
fornitura presso vs. sede) 

kg 

3,50 

             


