Libero Consorzio Comunale di Trapani
(ex art. 1 della L. R. n. 15 del 4/8/2015)

già

Provincia Regionale di Trapani

Settore Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione
Servizio 7 – Programmazione OO. PP.,
Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con Funzioni Vicarie e
Programmazione Generale

Oggetto: Servizio per l’esecuzione di analisi di laboratorio per caratterizzazione di base del rifiuto e test di
cessione dei materiali provenienti dagli scavi, dalla scarifica della pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso e dalla demolizione di opere d’arte in calcestruzzo, relativo al progetto
Lavori di sistemazione incrocio sulla S. P. n. 84 “Litoranea sud di Marsala” in prossimità di torre
Sibiliana (CUP: H89J04018280002 - CIG: 80753841B1).
Importo a base d’asta € 660,00, oltre I.V.A.
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Art. 1 – Oggetto del Servizio – Luogo – Modalità di esecuzione
Il presente C.T.A. ha per oggetto le prestazioni di servizi tecnici per eseguire le analisi di laboratorio per la
caratterizzazione di base del rifiuto e test di cessione dei materiali provenienti dagli scavi e dalla scarifica della
pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, ed il rilascio dei relativi certificati aventi valore ufficiale secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rilascio delle autorizzazioni ai laboratori per l’esecuzione e
certificazione delle stesse. Il servizio verrà prestato nell’ambito dei “Lavori di sistemazione incrocio sulla S.P. n° 84
Litoranea Sud di Marsala in prossimità di Torre Sibiliana”.
Le analisi riguarderanno tutte le tipologie maggiormente diffuse di materiale di base tra le quali terre e aggregati
rocciosi, pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e opere d’arte in conglomerato cementizio, ecc.
Il prestatore del servizio, con la partecipazione alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza dei
luoghi, delle prestazioni da eseguire e delle condizioni progettuali delle opere sulle quali condurre le prove.
Le prove di laboratorio di cui sopra dovranno essere effettuate esclusivamente nella sede del laboratorio autorizzato dal
ministero competente.
Art. 2 – Importo a base di gara del Servizio
L’importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente ad € 805,20 di cui € 660,00 (3 campioni x € 220,00)
posto a base di gara ed € 145,20 per IVA al 22%.
Art. 3 – Tipologia delle prove da eseguire
A titolo indicativo e non esaustivo, le prove minime che il Fornitore di regola dovrà eseguire consistono nell’esecuzione
di test di cessione sui vari materiali.
Art. 4 – Caratteristiche qualitative, tecniche e quantità del servizio
Il Servizio prevede: l’esecuzione di prove in laboratorio, certificazione ufficiale e loro inoltro all’Ente committente.
CARATTERISTICHE QUALITATIVE
Il servizio deve essere integralmente eseguito da laboratorio dichiarato “ufficiale” cioè in possesso di Autorizzazione
Ministeriale o in fase di rinnovo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il servizio deve fornire l’esecuzione delle prove richieste, la certificazione delle caratteristiche tecniche riscontrate nel
materiale in conformità alle prove eseguite ed alle norme relative.
CARATTERISTICHE QUANTITATIVE
Le quantità di prove da eseguire sono in numero di tre e sono da intendersi non vincolanti, ma puramente indicative; la
frequenza dei controlli e la quantità di prove previste saranno dettate dalla Direzione Lavori.
Il quantitativo delle prove da eseguire potrà subire variazioni in più o in meno rispetto a quello preventivato; l’Impresa
aggiudicataria non potrà vantare alcun risarcimento nel caso in cui venga ordinato dalla Direzione Lavori un numero di
prove inferiore.
Le prove e le analisi di laboratorio dovranno essere concordate con la Direzione Lavori sulla base di uno specifico
programma legato allo svolgimento dei lavori ed in conformità al presente C.T.A.
ONERI COMPRESI NEI PREZZI
Nel prezzo a campione pari ad € 220,00 devono intendersi compresi gli oneri per:
- i costi aziendali (personale, attrezzature, mezzi, spese generali) necessari per l’adempimento di quanto specificato
nelle descrizioni delle specifiche prove e nelle normative tecniche di riferimento;
- il rilascio di un certificato originale sottoscritto dal responsabile di laboratorio e/o dal titolare del laboratorio stesso;
- oneri per lo smaltimento del materiale analizzato;
- quanto altro necessario per dare la prestazione completa a regola d’arte.
TEMPI DI ESECUZIONE DELLE PROVE
L’esecuzione dei controlli e delle prove è effettuata con comunicazione dalla Direzione Lavori in tempi congrui allo
svolgimento delle attività da parte del fornitore del servizio.
Il tempo massimo per il rilascio del certificato inerente le prove da eseguirsi in laboratorio, a partire dalla data di presa
in consegna dei campioni, è di 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi, oltre ai tempi minimi necessari, previsti
specificatamente dalle norme di riferimento, per l’esecuzione delle prove.
In casi eccezionali di estrema urgenza, il fornitore dovrà garantire un tempo di pronta reperibilità non superiore a 24
ore.

GESTIONE PRELIEVI, MATERIALI E PRODOTTI
I campionamenti dei materiali avvengono a discrezione della Direzione Lavori. Sarà a carico del Committente il
trasporto in laboratorio dei campioni relativi ai materiali da conferire in discarica.
Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari
In applicazione della L. n. 136/2010 l’aggiudicatario e gli eventuali subcontraenti sono tenuti ad assolvere a tutti gli
obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’affidamento in questione.
Art. 6 – Anticipazione
E’ esclusa l’erogazione all’impresa di anticipazione sull’importo.
Art. 7 – Pagamenti
A lavoro ultimato sarà corrisposto all’Impresa il pagamento di una sola rata pari al lavoro regolarmente eseguito ed
accertato, sotto deduzione del ribasso contrattuale e delle trattenute di garanzia di legge. Il saldo potrà essere corrisposto
a collaudo avvenuto. Il corrispettivo d’appalto, sarà erogato dall’Amministrazione, a seguito di fattura elettronica
(Codice Univoco Ufficio: UFBXQT) e previa acquisizione da parte dell’ufficio competente del D.U.R.C.
Art. 8 – Durata del Servizio
Il Servizio oggetto del presente C.T.A. dovrà essere svolto dalla data di formalizzazione dell’affidamento medesimo per
tutta la durata di tempo necessario all’effettuazione delle prove previste e comunque l’attività di laboratorio incaricato si
dovrà espletare fino alla conclusione delle operazioni di collaudo dell’opera corrispondente all’approvazione del
relativo certificato.
Art. 9 – Oneri, obblighi e responsabilità degli operatori
Il laboratorio, nel presentare l’offerta dovrà accertarsi circa la possibilità di fornire il servizio nei termini contrattuali
richiesti; non sarà al riguardo ammessa alcuna giustificazione, né ritardi in tutto o parte di quanto previsto nelle C.T.A.
per sopravvenuta difficoltà di disporre delle attrezzature necessarie.
L’operatore, nel presentare l’offerta dovrà impegnarsi ad adottare, nell’esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le
cautele necessarie per garantire l’incolumità dei tecnici, degli altri addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché ogni altra
cautela per evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo le disposizioni vigenti; ogni responsabilità in caso di
infortunio ricadrà sull’affidatario, restando sollevata l’Amministrazione ed il personale da essa dipendente.
L’operatore economico aggiudicatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi e delle
prestazioni dedotte nel presente C.T.A e della perfetta esecuzione dei servizi affidati, restando inteso che le norme e
prescrizioni contenute nel C.T.A. e nei documenti di gara sono da esso riconosciute idonee al perseguimento degli scopi
della Committenza.
In particolare l’aggiudicatario è responsabile di eventuali difformità rispetto alle prescrizioni vigenti, anche se non
esplicitamente richiamate nel presente C.T.A. e nei documenti di gara, nonché di ogni inesattezza, omissione od errore
riscontrati nell’esecuzione del servizio o nella documentazione che l’aggiudicatario dovrà produrre in riferimento
all’attività svolta.
Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nel prezzo stabilito in sede di
preventivo.
Art. 10 – Risoluzione del contratto per fatto della ditta aggiudicataria – esecuzione d’ufficio
L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile mediante semplice lettera
raccomandata, senza bisogno di messa in mora e di pronuncia giurisdizionale, nei seguenti casi:
a) frode nella esecuzione dei lavori;
b) stato di inosservanza della ditta aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio e lo svolgimento
dell’affidamento;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione delle opere;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione dei lavori da parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dell’opera nei termini previsti dalle presenti condizioni tecniche ed amministrative;
g) ritardo superiore ai tempi previsti per l’ultimazione.;
h) cessione dell’affidamento o affidamento in subappalto senza autorizzazione dell’Amministrazione;
i) rifiuto o trascuratezza della ditta ad eseguire quanto previsto nel preventivo e/o indicato dalla D.L.
Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Amministrazione oltre all’applicazione delle penalità, procederà a chiedere il
risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Penale per ritardo
Nel caso di mancato rispetto, da parte della ditta, dei termini per l’esecuzione del servizio di cui in oggetto, sarà
applicata, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pari all’uno per mille dell’importo netto
contrattuale corrispondente rispettivamente all’entità dei lavori da ultimare.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo netto contrattuale, fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione di risolvere il contratto in danno dell’impresa e chiedere il maggior danno subito.
Art. 12 – Interessi per ritardati certificazione di pagamento e pagamento
Nel caso di non rispetto da parte del D. L. e dell’Amministrazione, per cause loro imputabili, dei termini relativi
rispettivamente all’emissione del pagamento della fattura della Ditta, spettano a quest’ultima gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione del certificato di pagamento o fino all’effettivo pagamento
della fattura.
Art. 13 – Giudice ordinario e foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Amministrazione e l’impresa in ordine all’interpretazione e alla
esecuzione del contratto sarà competente il foro di Trapani.
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