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1.  DEFINIZIONI 
 

L’articolo “DEFINIZIONI” delle Condizioni Generali è così modificato/integrato. 
 
Informazioni Commercialmente Sensibili: indica le seguenti informazioni, ove non 
pubbliche, gestite in qualsiasi forma (supporti informatici, cartacei, etc.): 
- informazioni relative ai soggetti che utilizzano le infrastrutture operate dalle società 

del gruppo societario, di cui queste ultime hanno acquisito la disponibilità 
nell’esercizio della loro attività (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle 
relative alla capacità prenotata e conferita, alle tariffe, periodi di utilizzo, ai dati di 
origine contrattuale relativi agli utenti delle infrastrutture gestite dalle società del 
gruppo societario); 

- informazioni relative alle infrastrutture operate dalle società del gruppo societario ed 
idonee a conferire, in presenza di asimmetria informativa, un vantaggio competitivo 
al soggetto che le possiede (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle 
relative alle previsioni di incremento/decremento delle capacità disponibili, agli 
investimenti ed ai progetti di sviluppo/potenziamento delle infrastrutture e al loro 
stato di avanzamento, l’assetto della rete di trasporto). 

 
 
Ordine di Lavoro ovvero ODL ovvero Richiesta di Consegna: indica l’ordine emesso dal 
Committente a fronte del Contratto, con il quale viene commissionata l’esecuzione dei 
lavori e in cui vengono precisate: la località, la natura, l’entità richiesta, la data di inizio, 
la data presunta di inserimento in gas ove previsto, la data di ultimazione dei lavori, 
nonché la documentazione tecnica e la normativa di sicurezza, per l’esecuzione dei 
lavori ordinati. 
Opere: Sistemi di asset preposti alla adduzione, trasporto, distribuzione e riduzione della 
pressione (IPRM Impianti di prelievo, riduzione e misura) e relative opere accessorie (ad 
esempio impianto di protezione catodica, impianto di telecontrollo). Queste possono 
distinguersi in: 

• Complesse - le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: (i) Costruzione di nuove 
reti di distribuzione; (ii) Estensione e potenziamento di tubazioni stradali con 
lunghezza complessiva maggiore o uguale a 500 m, considerando il progetto nel 
complesso (ad es. sostituzione ghisa); (iii) Costruzione o modifica di impianti di 
riduzione (IPRM, IRI, GRF) e sistemi accessori (PCT, TLC) con valore economico 
maggiore o uguale a 50.000 euro; (iv) Impianti di riduzione non normalizzati (ovvero 
non rientranti nella normalizzazione tecnica aziendale); (v) Opere particolari, 
funzionali al business della distribuzione gas che, indipendentemente dalle 
dimensioni e dall’importo economico, presentano specificità particolari (ad es. 
spingitubo, tunneling, opere con progettazione trenchless, criticità morfologiche, 
geologiche, idrogeologiche e ambientali, interferenza con sottoservizi di particolare 
complessità, parallelismi con infrastrutture quali ferrovie, metropolitane, ecc, criticità 
derivanti da opere da realizzare in spazi ristretti, in zone soggette a vincoli 
ambientali, archeologici, ecc.);  (vi) Opere particolari non inerenti alla distribuzione 
del gas (ad es. turboespansore, pannelli fotovoltaici).  In ogni caso i Distretti/Centri 
Operativi, per il tramite delle funzioni di Ingegneria e Controllo Lavori di Distretto, 
valutano con la funzione di Ingegneria di Sede la necessità di applicare il modello 
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previsto per le opere complesse alle opere semplici caratterizzate da particolari 
criticità progettuali e realizzative; 

• Semplici - le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: (i) Estensione e 
potenziamento di tubazioni stradali con lunghezza complessiva inferiore a 500 m, 
non inserite nell’ambito di iniziative/progetti dedicati (es. sostituzione ghisa); (ii) 
Costruzione o modifica di impianti di riduzione (IPRM, IRI, GRF) e sistemi  accessori 
(PCT, TLC) con valore economico inferiore a  50.000 euro; 

• Standard - le opere che rientrano nelle seguenti tipologie: (i) Costruzione / 
modifiche/ bonifiche / annullamento  allacciamenti interrati ed aerei e costruzione / 
modifiche/ bonifiche / annullamento di parti aeree di allacciamento per uno 
sviluppo fino a metri 6  che possono riguardare uno o più PdR e rientranti 
nell’ambito di un unico cantiere (ii) Costruzione o modifica GRI, nell'ambito di 
costruzioni e modifiche di prese, colonne e mensole (PCM); (iii) Costruzione o 
modifica GRU, nell'ambito di costruzioni e modifiche di PCM; (iv) modifica di sole 
parti fuori terra di impianti di PCT. 

 
 
2. INTERPRETAZIONI 

  
2.1. I titoli degli articoli/clausole del Contratto e qualsiasi altra intestazione sono 

riportati per pura identificazione e pertanto non possono essere considerati come 
parte del Contratto né essere presi in considerazione per interpretazioni di 
articoli/clausole del Contratto stesso. 

 
2.2. Salvo ove diversamente precisato, i richiami numerici e/o letterali di articoli e/o 

clausole e/o paragrafi citati nelle Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche si 
riferiscono rispettivamente solo ed esclusivamente ad articoli e/o clausole e/o 
paragrafi di dette Condizioni Generali e/o Condizioni Specifiche. (da riportare solo 
in caso di testo contrattuale composto da più documenti). 

 
2.3. L’impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano 

essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e ciò 
risponda alla volontà delle Parti. 

 
 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

Forma oggetto del Contratto l'esecuzione da parte dell’Appaltatore dei lavori di seguito 
riportati, secondo le modalità previste nel Contratto e le specifiche tecniche del 
Committente, da eseguirsi nei territori dei seguenti comuni gestiti da Acam Gas: 
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 Comune Provincia 

1. AMEGLIA SP 

2. ARCOLA SP 

3. BEVERINO SP 

4. BOLANO SP 

5. BONASSOLA SP 

6. BORGHETTO DI VARA SP 

7. CALICE AL CORNOVIGLIO SP 

8. CARRO SP 

9. CARRODANO SP 

10. CASTELNUOVO MAGRA SP 

11. DEIVA MARINA SP 

12. FOLLO MS 

13. FOSDINOVO SP 

14. FRAMURA SP 

15. LA SPEZIA SP 

16. LERICI SP 

17. LEVANTO SP 

18. MONTEROSSO AL MARE SP 

19. ORTONOVO SP 

20. PORTOVENERE SP 

21. RICCO' DEL GOLFO DI SPEZIA SP 

22. RIOMAGGIORE SP 

23. SANTO STEFANO DI MAGRA SP 

24. SARZANA SP 

25. SESTA GODANO SP 

26. VARESE LIGURE SP 

27. VERNAZZA SP 

28. VEZZANO LIGURE SP 

29. ZIGNAGO SP 

 
 
 
 
Qualsiasi variazione dei Comuni sarà comunicata per iscritto da parte del Gestore del 
Contratto e le attività sui nuovi Comuni saranno regolamentate ai termini e condizioni 
del Contratto. 
 
I Lavori consistono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in: 
 

• costruzione e/o sostituzione rete di distribuzione di varie specie, tipi e diametri di 
tubazioni;  

• costruzione impianti di derivazione d'Utenza sulla rete di cui sopra e sulla rete 
esistente;  

• riallaccio impianti di derivazione d'Utenza alle tubazioni della rete sostituita; 

• interventi di adeguamento e/o revisione su impianti di derivazione d'Utenza o loro 
singole parti; 
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• interventi per manutenzione, riparazione dispersioni, adeguamenti, da eseguire su 
rete di distribuzione e/o impianti di derivazione d'Utenza; 

• costruzione, sostituzione o adeguamento di impianti di riduzione della pressione; 

• interventi su chiamata (Pronto Intervento) per verifica anomalie del sistema 
distributivo e per individuazione e successiva eliminazione dispersioni: 

• interventi sui gruppi di misura quali, a titolo indicativo, colloca e sostituzione 
contatore, attivazione e cessazione fornitura gas, lettura contatori, sospensioni ed 
interruzioni della fornitura gas. 
 

Il dettaglio delle lavorazioni è riportato nel documento denominato “Descrizione e 
Programmazione Lavori”. 
Inoltre, il Committente potrà richiedere all’Appaltatore il servizio di Pronto Intervento 
Integrativo. 
 
I lavori riguardanti la Protezione catodica consistono sommariamente nella costruzione 
e manutenzione impianti di protezione catodica ed esecuzione di misure elettriche, 
ricerche contatti, ecc. 

 
I lavori verranno affidati all’Appaltatore mediante l’emissione di Richieste di Consegna 
con le modalità di seguito indicate. 
 
Sono comprese nell’oggetto del Contratto tutte le attività non espressamente indicate, 
ma considerate necessarie e/o opportune, secondo le best practice, per realizzare i 
lavori oggetto del Contratto in conformità agli standard tecnici del Committente e a 
perfetta regola d’arte. 
 
Durante l’esecuzione delle attività, l’Appaltatore dovrà, ove necessario, coordinarsi e 
cooperare con altri eventuali fornitori del Committente impegnati nella realizzazione 
dell’oggetto del Contratto. 
 
Il Gestore del Contratto, in relazione ad eventuali e particolari esigenze operative, potrà 
richiedere, con adeguato anticipo, che l’esecuzione di alcune opere sia concentrata in 
determinati e limitati periodi nel corso della durata contrattuale. L’Appaltatore dovrà 
quindi disporre di adeguati mezzi, attrezzature e personale adeguatamente formato per 
poter garantire l’esecuzione dei Lavori assegnati nel periodo stabilito, senza pretesa di 
compensi aggiuntivi a quelli previsti nel presente Contratto. 
 
Il Committente si riserva la facoltà di richiedere le attività in funzione dei propri 
programmi ed esigenze. 
 
 
4. DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
4.1. COSTRUZIONE, SOSTITUZIONE, MANUTENZIONE RETI, IMPIANTI DI 

DERIVAZIONE D’UTENZA ED IMPIANTI DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE 
 

Le opere, comprendenti la fornitura di tutti i materiali necessari, consistono in Lavori di 
scavo, posa tubazioni, opere accessorie e speciali, rinterri, trasporti alle discariche 
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autorizzate, esecuzione di prese, allacciamenti interrati ed aerei, costruzione di nicchie, 
posa sportelli o armadi, montaggio e/o modifica gruppi di riduzione e relative opere edili 
(recinzioni, ecc.), innalzamento chiusini di qualsiasi tipo, ripristini stradali compreso il 
rifacimento della segnaletica stradale esistente, collaudi e ogni altra opera connessa con 
i Lavori oggetto del presente Contratto. 
Alcune opere rivestono carattere di ripetitività e sono di modesta entità singola, altre 
rivestono, invece, carattere di imprevedibilità ed urgenza.  
In relazione alle esigenze emergenti, il Committente potrà affidare all’Appaltatore Lavori 
di ripristino pavimentazione anche in cantieri ove le opere di 
posa/sostituzione/conduzione di reti/impianti siano state svolte da altre imprese; 
parimenti, il rifacimento della pavimentazione su cantieri dell’Appaltatore aventi ad 
oggetto posa/sostituzione/conduzione di reti/impianti potrà anche essere affidato ad  
altra impresa. 

 
Limitatamente al primo anno di validità del contratto le tipologie di opere 
programmabili su tale orizzonte temporale consistono in: 

• Posa e sostituzione tubazioni; 

• posa, sostituzione e riallacci degli impianti di derivazione d’utenza connessi alla 
sostituzione o estensione rete;  

• costruzione o sostituzione di impianti di riduzione della pressione; 

• attività su gruppi di misura; 

• Sistemi di protezione catodica. 
 
I lavori, previsti all’interno del Macro-piano delle attività, devono essere eseguiti nelle 
aree richiamate negli elaborati progettuali. 

 
Per le attività afferenti al secondo ed eventuale terzo anno di validità del contratto, il 
Committente fornirà prima dell’inizio di ciascun anno il Macro-piano annuale delle 
attività, contenente la programmazione di massima delle attività programmabili. 
 
Per le tipologie di lavoro afferenti la posa, la sostituzione ed i riallacci degli impianti di 
derivazione d’utenza non riferibili alle fattispecie su indicate, le informazioni afferenti la 
previsione dei volumi riportate all’interno del documento “Descrizione e 
programmazione lavori – Volumi delle attività definiti su base statistica” devono essere 
considerate puramente indicative.  
 
I lavori verranno affidati all’Appaltatore mediante l’emissione di ordini applicativi 
(Richieste di Consegna) con le modalità previste al successivo Articolo "Assegnazione 
lavori e tempistica". 
 
Per le attività previste all’interno dei Macro-piani annuali delle attività al fine di 
rispettarne la programmazione, qualora l’avanzamento delle attività risultasse 
inadeguato, il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio e senza che ciò abbia a 
determinare alcun tipo di pretesa o richiesta di oneri da parte dell’Appaltatore, di 
assegnare in parte o in toto le lavorazioni ad altri operatori.  
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4.2. ATTIVITA’ SUI GRUPPI DI MISURA 
 

Le attività sui gruppi di misura consistono in interventi quali, a titolo indicativo, 
collocazione e sostituzione contatore, attivazione e cessazione fornitura gas, lettura 
contatori, sospensioni ed interruzioni della fornitura gas. 
Le tipologie di interventi  e le loro modalità di esecuzione sono indicati nel “Disciplinare 
tecnico per attività al Punto di Riconsegna”.  
Per tali attività, le informazioni afferenti la previsione dei volumi di attività riportate 
all’interno del documento “Descrizione e programmazione lavori – Volumi delle attività 
definiti su base statistica” devono essere considerate puramente indicative. 
 
4.3. LAVORI IN REPERIBILITA’ 

 
I Lavori consistono nell'esecuzione di tutte quelle attività a supporto dei tecnici del 
Committente, necessari per la ricerca, la localizzazione, l’eliminazione delle dispersioni 
e/o delle anomalie del sistema distributivo. 
Tali Lavori hanno carattere di imprevedibilità ed urgenza e non è possibile la preventiva 
individuazione delle zone sulle quali occorrerà intervenire e quale lavorazione sarà 
richiesta. 
L’Appaltatore dovrà essere disponibile allo svolgimento dei Lavori richiesti in qualsiasi 
ora del giorno e della notte senza distinzione tra giorni festivi e feriali e si impegna a 
mantenere e garantire, per tutta la durata contrattuale e con la propria organizzazione, 
la reperibilità continua giornaliera 24 ore su 24 e per tutti i giorni della settimana 
compresi sabato, domenica e festività infrasettimanali, nonché l'intervento per 
l'esecuzione di tutte quelle opere necessarie così come richieste dal Committente. 
L’Appaltatore deve garantire che l'intervento sul luogo indicato avvenga entro un’ora (1 
h) dal ricevimento della chiamata. L'obbligo di esecuzione decorre dal momento stesso 
della chiamata, che pertanto costituisce assegnazione di lavoro, formalizzata 
successivamente per iscritto. 
L’Appaltatore accetta sin d’ora che il soggetto richiedente l’intervento di urgenza, 
nell'ambito di pertinenza del presente Contratto, potrà essere anche estraneo al 
personale del Committente, se questi si identifica nelle Autorità Ufficiali preposte alla 
sorveglianza, tutela e mantenimento dell’Ordine Pubblico e della Pubblica Incolumità. 
In caso di coinvolgimento di soggetto richiedente di cui sopra, l’Appaltatore dovrà 
contattare immediatamente il personale incaricato dal Committente per iniziare l’iter di 
registrazione della segnalazione. 
 
4.4. SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO 

 
Il Committente, sulla base delle proprie esigenze operative, potrà assegnare 
all’Appaltatore, con un preavviso scritto di 15 gg, l’esecuzione del servizio completo 
(“integrativo”) di Pronto Intervento nelle “zone di pronto intervento”, con periodi 
continuativi minimi di una settimana, secondo le modalità precisate nell’Allegato 
“Capitolato Speciale di Pronto Intervento (P.I.) integrativo”. Nel caso di assegnazione del 
servizio l’Appaltatore svolgerà, con il solo coordinamento e l’eventuale supervisione da 
parte del Committente, oltre a tutte le prestazioni di cui al punto 4.3 “Lavori in 
Reperibilità” e secondo le modalità ivi descritte, tutte le attività descritte nel Capitolato 
Speciale di Pronto Intervento Integrativo.  
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Gli interventi, con la sola esclusione delle opere civili, dovranno essere svolti 
dall’Appaltatore esclusivamente con personale qualificato, opportunamente abilitato 
all’esecuzione delle attività. 
L’Appaltatore svolge i servizi di pronto intervento per conto del Committente, 
impegnandosi pertanto, nell’espletamento delle proprie attività, a tutelare l’immagine e 
gli interessi del Committente attraverso il puntuale e rigoroso rispetto delle norme 
comportamentali ed etiche impartite dal Committente. L’Appaltatore deve avere 
sempre a disposizione per l’intervento la dotazione di attrezzature e materiali di pronto 
intervento sui propri automezzi di cui all’allegato Capitolato Speciale di Pronto 
Intervento Integrativo.  
 
4.5. MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA AGLI EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

DEL COMMITTENTE 
 

Il Committente potrà assegnare all’Appaltatore l’esecuzione di attività di 
“manutenzione” ordinaria e straordinaria, di entità limitata, di carattere edile o 
impiantistico (impianti elettrici o impianti tecnologici) su edifici civili ed industriali. 

 
Le opere sono quelle contemplate dai Listini DEI editi dalla Tipografia del Genio Civile di 
Roma.  
 
4.6. ASSISTENZA ARCHEOLOGICA 

 
L’Appaltatore, qualora richiesto dalla Soprintendenza competente, garantirà l’assistenza 
con opportuni interventi di scavo e/o allargamento dello stesso. 
 
4.7. CONTROLLI DELLE SALDATURE 

  
Durante il corso dei lavori, l’Appaltatore dovrà consentire l’accesso alle aree di lavoro a 
ditte specializzate demandate ai controlli non distruttivi (radiografici/controlli con 
ultrasuoni) sulle tubazioni di acciaio; queste opereranno su specifici incarichi assegnati 
dal Committente.  
 
Per quanto attiene alle prove distruttive su campioni di saldatura di tubazioni in 
polietilene, da eseguirsi secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto, 
l’Appaltatore dovrà procedere al taglio, al recupero e alla consegna alla DL/Assistente al 
DL che provvederà a quanto di competenza.  
 

 
 

4.8. ATTIVITA’ RIGUARDANTI LA PROTEZIONE CATODICA 
 

I lavori attinenti alla protezione catodica sono meglio descritti nel dettaglio nei seguenti 
documenti allegati: 

 
-  ELENCO PREZZI  PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CATODICA PER IMPRESE DI 

MANUTENZIONE RETE 2016 e relativi allegati 
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5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
L’Appaltatore eseguirà i lavori mediante proprio personale specializzato. 
 
L’Appaltatore si avvarrà, in adempimento ai propri obblighi organizzativi, di propri 
dipendenti, del cui operato sarà ad ogni effetto responsabile nei confronti del 
Committente. 
 
Nessun rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione diretta 
intercorrerà tra il Committente ed il personale dell’Appaltatore. 
 
5.1 Attività su rete 
In riferimento alle attività previste al paragrafo 4.1 delle presenti Condizioni Specifiche 
l’Appaltatore, in relazione alla composizione delle squadre tipo di cui al par. 6  del 
documento “Descrizione e Programmazione dei Lavori”, dovrà assicurare i numeri di 
squadre indicati nel documento stesso. 

 
In relazione ad eventuali esigenze di poter assicurare le lavorazioni su un numero di 
fronti più ampio rispetto a quello medio risultante dal documento “Macro - Piano di 
Attività”, inviato in sede di offerta, l’Appaltatore si impegna ad adeguare la propria 
organizzazione in termini di risorse e attrezzature in modo da soddisfare le esigenze 
intervenute. La documentazione di dettaglio che afferisce alle professionalità che 
compongono la squadra “tipo”, nonché alle attrezzature e mezzi delle squadre “tipo” 
dovrà essere fornita al DL/Assistente al DL/Committente in sede di kick off meeting.  
 
L’Appaltatore, al fine dell’utilizzo delle attrezzature intercettatrici per l’esecuzione dei 
collegamenti alla rete in esercizio, richiamate nei documenti tecnici parti integranti del 
contratto, deve avere a disposizione attrezzature, i cui range di diametro di utilizzo siano 
coerenti con i diametri delle condotte indicati negli elaborati progettuali, e maestranze 
specialistiche opportunamente e debitamente formate.   
Fermo restando quanto previsto all’articolo Requisiti dell’Appaltatore e all’articolo 
Subappalti delle Condizioni Generali, per comprovate ed urgenti esigenze maggiori al 
numero minimo, è consentito sia il nolo a freddo, previa disponibilità di risorse formate, 
sia il ricorso all’istituto del subappalto, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto alle 
suddette Condizioni Generali.  
Le opportune certificazioni di dette apparecchiature devono essere rese disponibili in 
sede di kick-off meeting.  
 
L’Appaltatore, in relazione all’esigenza di effettuare riallacci a impianti IDU in esercizio, 
dovrà assicurare in numero sufficiente attrezzature (ad esempio Microstop) con impiego 
di personale che abbia adeguata formazione ed esperienza nell’uso delle stesse.  
 
In occasione di eventuali attività in pronto intervento che interessino tubazioni di 
fibrocemento, l’Appaltatore dovrà diligentemente attenersi a quanto indicato nella 
Specifica “Disciplinare Tecnico per la gestione in sicurezza degli interventi di 
manutenzione e rimozioni di tubazioni gas in cemento-amianto”. 
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5.2 Attività inerente alla protezione catodica 
 

I lavori dovranno essere eseguiti su richiesta e secondo le disposizioni del GESTORE DEL 
CONTRATTO. Il Committente comunicherà le località dove dovranno essere realizzate le 
opere o gli interventi ed i relativi tempi di realizzazione. L’Appaltatore si impegna ad 
eseguire più lavori contemporaneamente, anche se in località distanti una dall’altra, 
rispettando i tempi di consegna pattuiti. 
 
 
6. PERSONALE 
 
L’articolo “PERSONALE” Condizioni Generali, viene così integrato. 
 

6.1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di munire il proprio personale di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia nonché recante le generalità 
del lavoratore e l’indicazione dell’Appaltatore. I dipendenti dell’Appaltatore 
hanno l’obbligo di esporre la tessera di riconoscimento.  

 
6.2. In caso di presenza di lavoratori autonomi si richiama quanto prescritto 

dall’art. 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
6.3. L’Appaltatore si impegna a fare rispettare tale adempimento ai dipendenti 

degli eventuali Subappaltatori e/o terzi prestatori d’opera autorizzati. Ai sensi 
di quanto prescritto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, in caso di subappalto 
la tessera dovrà anche riportare gli estremi della relativa autorizzazione. 

 
 
7. ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
Fermo restando quanto previsto all’art. “Oneri a carico dell’Appaltatore” del Capitolato 
Generale, sono a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi relativi alle 
prestazioni, forniture e servizi di seguito elencati: 
a) trasmettere al Committente, all’atto del kick-off meeting e, successivamente, con 

cadenza mensile (a fine mese, riferito al mese successivo) - per tutta la durata delle 
attività – una dichiarazione ex DPR n. 445/2000 sottoscritta dal proprio legale 
rappresentante che attesti la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico 
del Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nelle attività oggetto del Contratto. 
Tale dichiarazione deve essere conforme al testo inviato all'Appaltatore in sede di 
richiesta d’offerta. 
L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente al Committente ogni 
variazione che dovesse intervenire in relazione al personale impiegato; 

b) trasmettere al Committente, per ogni subappaltatore, con cadenza mensile (a fine 
mese, riferito al mese successivo) - per tutta la durata delle attività una 
dichiarazione ex DPR n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del 
subappaltatore che attesti la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico 
del Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nelle attività oggetto del Contratto. 
La dichiarazione del subappaltatore deve essere conforme al testo inviato 
all'Appaltatore in sede di richiesta d’offerta. 
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L’Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente al Committente ogni 
variazione che dovesse intervenire in relazione al personale impiegato dal 
subappaltatore; 
 

c)  L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, deve consegnare al Gestore del 
Contratto copia delle iscrizioni all’Albo Gestori Ambientali citate nella Lettera di 
Stipula.  
L’Appaltatore ha altresì l’obbligo di comunicare al Gestore del Contratto ogni 
singola variazione / rinnovo / sospensione riguardanti le suddette certificazioni. 
Dichiarazioni mendaci o omissione delle informazioni costituiscono grave 
inadempimento contrattuale, nel qual caso il Committente potrà dare corso alla 
risoluzione del Contratto.  
 

d) il reperimento presso i vari Enti/Società della documentazione e delle notizie 
necessarie all'individuazione dell'esatta ubicazione di tutti quei servizi esistenti nel 
sottosuolo, come cavi, tubazioni, sistemi distributivi gas (norma UNI 10576), 
cunicoli, fognature ecc. che possono interessare i lavori, curando poi di individuare 
detti servizi e di prendere tutte le opportune precauzioni onde evitare qualsiasi 
danno, attenendosi altresì alle specifiche della Committente ed eventuali 
prescrizioni degli Enti/Società interessati. 

 
e) al fine di ottimizzare il processo operativo del Committente e dello stesso 

Appaltatore, generando uno scambio di informazioni completo e tempestivo nelle 
varie fasi delle attività e nei rapporti con le figure della Direzione Lavori e della 
Sicurezza, nonché notevoli facilitazioni nell’attestazione delle attività svolte, dotarsi 
di dispositivi iPad per la consuntivazione dal campo, mediante gestione 
informatizzata, delle attività su PdR e dei lavori su reti ed impianti di distribuzione 
gas, nella misura di uno per ogni squadra operativa. 

 
f) in occasione di attività in pronto intervento su tubazioni in fibrocemento 

contenente amianto a matrice compatta, la comunicazione a carattere di urgenza 
da inviare all’ASL su modulistica che sarà fornita dal Committente. 

 
 
Per quanto concerne il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, si 
richiama l’art. 4 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. 
 
L’Appaltatore dovrà essere dotato, impiegandola operativamente in cantiere ove 
necessario, dell’apposita strumentazione per la rilevazione presenza gas, a prescindere 
dalla sua densità (gas naturale, GPL), con le caratteristiche tecniche indicate dal 
Committente, opportunamente tarata ed assoggettata a debita manutenzione secondo 
le normative vigenti. 
 
L’Appaltatore dovrà eseguire i lavori nel pieno e continuativo rispetto delle disposizioni 
legislative, normative e regolamentari vigenti ed applicabili all’oggetto del Contratto ed 
in particolare quelle di sicurezza ed ambientali, nonché quelle illustrate nella 
documentazione allegata. 
Per la Protezione Catodica si evidenziano in particolare: 
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* Norme UNI e UNI-CEI riguardante la protezione catodica; 
* Normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti elettrici con i relativi 

eventuali regolamenti di attuazione.  
Sarà in ogni caso cura dell’Appaltatore rilasciare, al termine dei lavori eseguiti, le 
relative dichiarazioni di conformità secondo i modelli previsti dalla legislazione 
stessa. 
Sarà inoltre cura dell’Appaltatore il rispetto di tutte le vigenti Leggi, Decreti, Direttive, 
Norme e Regolamenti interessanti l'oggetto del Contratto, anche se non 
espressamente citate o entrate in vigore dopo la stipula dello stesso. 

 
L’Appaltatore è inoltre tenuto, in conformità alla legislazione vigente, oltre a quanto 
stabilito dall’artt. “Personale” e “Subappalti” delle Condizioni Generali del Contratto, 
a: 

 

• Segnalare l’elenco e la mansione del personale in distacco proprio e dei propri 
subappaltatori e subcontraenti nonché fornire tutti i necessari aggiornamenti a 
fronte delle mutate situazioni anche su sistemi informatici messi a disposizione 
dal Committente; 

• Fornire l’elenco dei contratti di nolo a freddo e tutti i successivi aggiornamenti 
con contestuale trasmissione dei singoli contratti anche su sistemi informatici 
messi a disposizione dal Committente. 

 
L’Appaltatore dovrà compilare i libretti misura, redigendo sia la parte grafica che 
contabile direttamente tramite il sistema E-Business messo a disposizione dal 
Committente, per creare la proposta di consuntivazione dei lavori, notificando in questo 
modo l’avvenuta esecuzione degli stessi. 
 
Si richiama quanto espresso all’articolo ASSEGNAZIONE LAVORI E TEMPISTICA, in 
relazione a modalità di consuntivazione esterne ai sistemi informatici del Gruppo Italgas 
dedicati (i.e. e-Business, GasToGo, ecc.), indicativamente nei primi sei mesi contrattuali. 
 
 
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore anche i seguenti oneri: 
 

• eventuale supporto al Committente per l’ottenimento dei permessi e 
autorizzazioni richiesti dal Committente; 

• pagamento dei diritti alle discariche autorizzate e smaltimento degli eventuali 
rifiuti pericolosi, secondo quanto previsto dall’art. “GESTIONE RIFIUTI”, dalla 
legislazione vigente e/o norme e regolamenti locali; 

• responsabilità relativa alla custodia ed al mantenimento dello stato di fornitura 
del materiale approvvigionato;  

• adozione di tutti gli accorgimenti, compresi particolari allestimenti di cantiere 
(passerelle ecc.) atti a ridurre l'impatto ambientale ed il disagio alla cittadinanza; 

• sottoscrizione con frequenza settimanale minima del giornale dei lavori redatto 
dalla DL/Assistente al DL; 

• redazione di elaborato grafico “come costruito” – “as-built” cartaceo e su 
supporto informatico (.dxf o similare) per tutte le opere standard  
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L’Appaltatore prende atto che nel corso del Contratto, il Committente potrà effettuare, 
presso cantieri, magazzini e uffici dell’Appaltatore, verifiche ispettive in merito alla 
formazione professionale, attrezzature, metodologie di lavoro, registrazioni, dispositivi 
di protezione individuali (DPI), aspetti ambientali connessi alle attività oggetto del 
Contratto. 

 
L’Appaltatore è tenuto per ogni singolo lavoro di rete (sostituzione, estensione, 
potenziamento tubazione stradale nonché realizzazione nuovi allacciamenti, modifiche e 
ricollegamenti) a fornire  
coerentemente con quanto previsto al punto 3.4 del Capitolato Speciale d’Appalto, la 
documentazione tecnica necessaria a consentire al DL o all’unità Realizzatrice la 
redazione della “Attestazione di corretta esecuzione delle opere”. 
 
L’Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Gestore del Contratto la data nella 
quale ha ultimato tecnicamente e contabilmente tutti i lavori riferiti alle Richieste di 
Consegna assegnate nell’ambito del Contratto in oggetto. 
 
 
8. LIMITI AL SUBAPPALTO 
 
Il valore del Subappalto non può eccedere il 30% (trentapercento) dell'intero valore del 
Contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, co. 5, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il subappalto, nei limiti di cui sopra, è soggetto a preventiva autorizzazione scritta del 
Committente ed è consentito limitatamente alle seguenti opere.   
 
Natura opere  
• ................................................. 
• ................................................. 
• ................................................. 
• ................................................. 
 
La lettera di richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere redatta 
conformemente  al modulo consegnato in sede di richiesta d’offerta. 
 
 
9. ATTIVITA’ NON SUBAPPALTABILI  

 
Con riferimento all’art. “Subappalti” delle Condizioni Generali del Contratto, in nessun 
caso sarà autorizzato il subappalto totale o parziale delle seguenti attività: 
a) saldatura da parte di personale qualificato su acciaio ad arco elettrico ed 
ossiacetilenico; 
b) saldatura da parte di personale qualificato su polietilene; 
c) le operazioni di reperibilità e pronto intervento 
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10. FORNITURA MATERIALI 
 
Premessa 
Si precisa che per un periodo di durata indicativa di circa sei mesi dalla stipula del 
contratto, la fornitura dei materiali tecnici di rete avverrà al di fuori di sistemi informatici 
del Gruppo Italgas dedicati (piattaforma e-Business), ma sarà a cura del Committente, 
secondo modalità che saranno concordate con il Gestore del Contratto. 
 

 
10.1 Lavori di rete 
I materiali saranno forniti dall’Appaltatore, con la sola esclusione di quelli sotto riportati 
che saranno forniti dal Committente: 
 
* I.R.I., G.R.F, G.R.I., con relativi armadi metallici 
* Gruppi Misura Passanti con relativi armadi metallici  
* Contatori  
* Cabine di prelievo. 
 
Tale materiale sarà fornito dal Committente f.co cantiere, f.co magazzino 
dell’Appaltatore, f.co deposito del Gestore del Contratto previo accordo tra le Parti. 

 
Per l’approvvigionamento dei materiali a carico dell’Appaltatore sarà messo a 
disposizione dello stesso il Sistema E-Business, che consente di accedere mediante 
l’utilizzo di tale sistema agli “accordi quadro di riferimento” stipulati dal Committente 
con i fornitori qualificati. 

 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, potrà essere attribuita una ed una 
sola userid per l’acquisto dei materiali tecnici di rete, all’impresa mandataria. 

 
L’Appaltatore ha i seguenti obblighi: 
- al momento della creazione dell’ordine su portale E-Business deve selezionare il 

contratto d’appalto per il quale è destinato l’ordine stesso; 
- al momento della ricezione di ciascuna Proposta Entrata Merci, inviata dal fornitore 

di materiali, l’Appaltatore deve imputare a sistema la corrispondente approvazione, 
dopo la verifica della rispondenza della fornitura all’ordine emesso. 

 
La mancata ottemperanza ai punti su indicati costituirà grave inadempienza 
contrattuale, a fronte della quale il Committente potrà tutelarsi o revocando 
l’abilitazione di acquisto materiali a sistema, ovvero attivando quanto previsto dalla 
clausola “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO”. 
 
La ricezione dei materiali approvvigionati dall’Appaltatore, con il Sistema E-Business, 
avverrà nei recapiti indicati dall’Appaltatore stesso in sede d’offerta. 
Il Committente si fa garante presso il fornitore dei materiali acquistati dall’Appaltatore 
attraverso il Sistema E-Business, per i pagamenti delle fatture emesse dallo stesso. In 
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caso di ingiustificati mancati pagamenti relativi a materiali correttamente 
approvvigionati, il Committente provvederà direttamente ad estinguere gli insoluti e ad 
attuare la relativa compensazione sugli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.). 
 
Il reiterarsi dei casi suddetti è da considerarsi come grave inadempimento agli obblighi 
contrattuali con le potenziali ricadute del caso. 
 
Il Committente garantisce i pagamenti dei materiali ordinati dall’Appaltatore tramite l’E-
Business, nei termini e alle condizioni descritti nell’allegato “Garanzia pagamenti 
materiali approvvigionati E-business” al Contratto.  
 
Non sono ammesse deroghe all’utilizzo del sistema E-Business se non per casi particolari 
espressamente autorizzati dal Gestore del Contratto a seguito di comprovate 
motivazioni. 
Ogni acquisto di materiali effettuato al di fuori del sistema E-Business dovrà essere 
preventivamente autorizzato dal Gestore del Contratto a fronte di esplicita richiesta 
scritta da parte dell’Appaltatore, utilizzando l’apposito modulo fornito dal Committente. 
I materiali approvvigionati dall’Appaltatore al di fuori del sistema E-Business, saranno 
accettati se almeno equivalenti qualitativamente a quelli presenti nel citato sistema. 
A fronte di ogni acquisto autorizzato al di fuori dell’E-Business, è fatto obbligo per 
l’Appaltatore inviare al Gestore del Contratto copia della fattura quietanzata recante il 
prezzo d'acquisto del materiale, allegando la relativa autorizzazione. 
Per i suddetti materiali l’Appaltatore dovrà consegnare al Gestore del Contratto i relativi 
certificati di collaudo e/o origine e/o conformità alle Normative e Specifiche ed ai D.M. 
16-04-2008 e D.M. 17-04-2008 e successive modifiche rilasciati dai fornitori di materiali. 
L’Appaltatore dovrà costituire una scorta di materiali a magazzino opportunamente 
dimensionata almeno per far fronte immediatamente alle esigenze non pianificabili, 
relative alla realizzazione/modifica degli impianti di derivazione di utenza. 
 
L’Appaltatore si obbliga ad impiegare i materiali acquistati attraverso e-Business 
esclusivamente in cantieri del Committente. 
In caso di violazione di detto obbligo il Committente si riserva la facoltà di risolvere il 
Contratto ai sensi dell’articolo “Risoluzione del Contratto”. 
 
Per le opere inerenti alle attività svolte in Pronto Intervento integrativo 
 
I materiali saranno forniti dall’Appaltatore e dal Committente secondo la ripartizione 
prevista dall’ “Elenco attrezzature e materiali di pronto intervento di utilizzo base” 
contenuto nel “Capitolato Speciale Pronto Intervento Integrativo” allegato al Contratto. 
I materiali forniti dall’Appaltatore devono essere sempre a disposizione sui propri mezzi 
per ogni intervento. 
I materiali forniti dal Committente saranno resi disponibili presso il deposito del Gestore 
del Contratto territorialmente competente nei normali orari di lavoro.  

 
10.2. Attività di Protezione Catodica 
I materiali saranno forniti dall’Appaltatore, salvo i casi espressamente previsti nell’ 
“ELENCO PREZZI  PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CATODICA PER IMPRESE DI 
MANUTENZIONE RETE 2016” allegato. 
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I materiali dovranno essere conformi alle normative del Committente circa la fornitura e 
il collaudo e alle Normative di Legge. 
 
 
11. ONERI DEL COMMITTENTE 

 
In aggiunta a quanto previsto all’art. “Oneri a carico del Committente” del Capitolato 
Generale sono a carico del Committente, laddove applicabili, anche i seguenti oneri: 
 

• il Committente renderà disponibili tutti i dati e la documentazione in suo possesso, 
necessaria per l’espletamento del Contratto; inoltre il Committente renderà noti 
all’Appaltatore, all’atto dell’assegnazione dei singoli lavori, mediante trasmissione 
delle RdC, i termini di consegna dei vari cantieri, i tempi di esecuzione e di 
ultimazione; 

• la  trasmissione  all'Appaltatore di tutte le informazioni e le specifiche che verranno 
ritenute necessarie ed utili per l'esecuzione delle attività.  

• l’acquisto di aree o l’ottenimento della disponibilità delle stesse in comodato o in 
altre forme; 

• lo svolgimento delle pratiche per l’ottenimento di concessioni, autorizzazioni, 
permessi, servitù pubbliche e private necessarie per l’esecuzione delle attività, 
sostenendone le relative spese; 

• la corresponsione di indennità di occupazione temporanea e permanente di suolo 
pubblico e privato (escluse quelle previste a carico dell’Appaltatore) ed indicate nel 
Capitolato Generale; 

• le spese per la manomissione del suolo pubblico; 

• l’indennizzo dei danni arrecati alle colture ed ai frutti pendenti, durante i lavori, entro 
la pista di lavoro prevista nel Contratto. L’Appaltatore sarà comunque tenuto ad un 
comportamento volto a ridurre al minimo indispensabile i danni stessi. L’Appaltatore 
è responsabile per i danni eventualmente arrecati all’esterno della pista di lavoro e a 
lui ascrivibili. 

 
 
12. LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Le aree di esecuzione dei lavori sono indicate nel documento “Descrizione e 
Programmazione dei Lavori” e negli elaborati progettuali richiamati al paragrafo 3 del 
sopra citato documento.   

 
 
 
13. AVVIO DELLE ATTIVITA’ 

 
Il Gestore del Contratto convocherà l’Appaltatore per il kick-off meeting nell’ambito del 
quale verrà consegnato relativamente al primo anno del contratto dal Committente il 
“Macro-Piano annuale delle Attività” aggiornato e saranno puntualizzati eventuali 
aspetti tecnico-qualitativi connessi con i lavori.  
 
Il verbale di kick-off meeting costituisce consegna dei lavori all’Appaltatore.  
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Nel corso delle riunioni periodiche il Committente fornirà mensilmente all’Appaltatore 
per i tre mesi successivi le informazioni afferenti agli interventi pianificabili, ove 
disponibili e comunque in termini non impegnativi per il Committente, allo scopo di 
agevolare l’Appaltatore nella efficiente ed ottimizzata programmazione di massima delle 
attività da svolgere. Relativamente alle attività previste per il primo mese di lavorazione 
la programmazione sarà definita e confermata puntualmente mentre potrà subire 
variazioni per i mesi successivi in funzione di eventuali problematiche correlate, ad 
esempio, all’ottenimento dei permessi oppure in funzione dei vincoli imposti dalle 
autorità locali competenti. 
 
Delle decisioni prese durante le riunioni deve essere redatto verbale firmato 
dall’Appaltatore o dal suo rappresentante in ordine all’esecuzione delle attività e dal 
Committente.  
 
 
14. DURATA DEL CONTRATTO E PROGRAMMAZIONE  

 
13.1 Durata del Contratto 
 
Il Contratto decorre a partire dal …….. e si intende valido sino a tutto il  ................. 
 
Il Contratto contiene opzione di proroga temporale sino ad un massimo di 12 mesi, da 
esercitarsi anche di trimestre in trimestre alle medesime condizioni contrattuali. 
 
Sarà facoltà del Gestore del Contratto svincolare l’opzione di estensione della durata 
dello stesso per il periodo stabilito, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
rispetto alla data di scadenza, mediante comunicazione scritta che sarà inviata a mezzo 
Raccomandata A.R.. 
 
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre a termine alle condizioni contrattuali tutti gli 
Ordini di Lavoro che verranno ordinati dal Committente nel periodo di validità 
contrattuale. 
 
Il presente Contratto, in ottemperanza a quanto previsto all’art.1353 c.c., risulta 
risolutivamente condizionato al mancato rinnovo delle concessioni relative al servizio di 
distribuzione gas di tutti i Comuni di cui all’Elenco allegato e richiamato al precedente 
art. 3, senza che ciò possa produrre a favore dell’Appaltatore alcun compenso o 
risarcimento di danni. Qualora il mancato rinnovo riguardasse solo una parte dei Comuni 
di cui all’Elenco allegato e richiamato al precedente art. 3, l’Oggetto del Contratto sarà 
limitato, di volta in volta, ai Comuni per i quali il Committente resterà titolare della 
concessione relativa al servizio di distribuzione gas, senza che ciò possa produrre a 
favore dell’Appaltatore alcun compenso o risarcimento di danni.  
 
13.2 Programmazione 

  
13.2.1 In occasione della stipula del Contratto ed all’inizio di ogni anno di calendario, il 

Committente comunicherà all’Appaltatore il programma di massima dei lavori di 
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manutenzione e di realizzazione che prevede di richiedere nel corso dell’anno in 
questione. 
Prima della fine di ogni mese, il Committente, comunicherà per iscritto 
all’Appaltatore, il programma dettagliato dei lavori da eseguire nel primo mese 
successivo, nonché un programma di massima, non impegnativo per il 
Committente, per il secondo e terzo mese successivo. Il Committente si riserva 
di recepire le eventuali osservazioni dell’Appaltatore ai suddetti programmi. 
Entro 3 (tre) giorni dalla ricezione del programma mensile, l'Appaltatore dovrà 
indicare l'eventuale utilizzo di subappaltatori nell'esecuzione dei lavori, fermo 
restando che l'Appaltatore dovrà richiedere per tempo specifica e preventiva 
autorizzazione per i subappaltatori non autorizzati. 
Il programma di dettaglio potrà subire modifiche in relazione alle esigenze 
tecnico-operative del Committente.  

13.2.2 L’Appaltatore dovrà predisporre un proprio piano di emergenza per pandemia 
influenzale in modo da assicurare le prestazioni strettamente necessarie alla 
gestione delle attività di distribuzione e delle emergenze. 
L’Appaltatore dovrà garantire le prestazioni richieste dal Committente anche in 
caso di pandemia influenzale diffusa sia a livello nazionale che regionale. A 
questo scopo il piano di emergenza predisposto dall’Appaltatore dovrà includere 
tra l’altro le procedure per coprire le assenze del personale durante il periodo 
pandemico. L’Appaltatore dovrà presentare al Committente il proprio piano di 
emergenza per pandemia influenzale entro 3 (tre) mesi dalla data di decorrenza 
del Contratto. 

 
Resta inteso che se per cause esterne alla Parti le attività dovessero subire 
rallentamenti o sospensioni, per richieste del Comune o di altri Enti (p.es. 
Soprintendenza ai Beni Archeologici, ecc.), i relativi ritardi non saranno 
conteggiati per l’applicazione di eventuali penali e l’Appaltatore non avrà nulla a 
pretendere per eventuali impatti organizzativi che tali eventi dovessero 
comportare.  

 
 
15. ASSEGNAZIONE LAVORI E TEMPISTICA 

 
I lavori di cui al presente Contratto verranno affidati all’Appaltatore, di volta in volta, 
mediante l’invio di apposita Richiesta di Consegna formale.  
 
Si precisa che indicativamente nei primi sei mesi contrattuali, l’assegnazione lavori e la 
relativa consuntivazione avverrà al di fuori di sistemi informatici del Gruppo Italgas 
dedicati (i.e. e-Business, GasToGo, ecc.) ma si svilupperà attraverso canali di 
trasmissione delle informazioni concordate con il Gestore del Contratto. 
 
L’inizio e la fine dei singoli lavori, e di conseguenza, le tempistiche per l’esecuzione dei 
singoli lavori medesimi, sono indicati all’interno della singola Richiesta di Consegna 
assegnata all’Appaltatore.  
 
Eventuali riserve relative al contenuto della Richiesta di Consegna dovranno pervenire 
per iscritto al Gestore del Contratto entro tre giorni dalla data di emissione della stessa.  
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Decorso tale termine la Richiesta di Consegna è da intendersi integralmente accettata 
dall’Appaltatore.  

 
Con l’accettazione della Richiesta di Consegna da parte dell’Appaltatore, le date 
riportate vengono considerate vincolanti ai fini del rispetto delle tempistiche assegnate 
e per l’applicazione di eventuali penali nel caso di mancato rispetto. 
 
Sulla Richiesta di Consegna verranno indicati: 
 

• il luogo di esecuzione dei lavori; 

• le caratteristiche dei lavori; 

• i termini di esecuzione (data inizio e data fine attività); 

• i riferimenti agli elaborati progettuali (ove previsti);  

• i riferimenti ai permessi e autorizzazioni di enti e privati (ove previsto); 

• eventuale documentazione di sicurezza integrativa e altra documentazione tecnica a 
corredo; 

• il PSC con relativo fascicolo tecnico, per le fattispecie previste dal Titolo IV del D.Lgs 
81/2008  

• il PSC Generale per la realizzazione degli allacciamenti in presenza di una sola 
Impresa e nei casi di Pronto Intervento;  

• il PSC Generale per l’esecuzione dei lavori connessi al Piano di verifica reti di 
distribuzione Italgas Reti; 

• la documentazione complementare al DUVRI per le fattispecie previste dal Titolo I 
del D.Lgs 81/2008, ove necessaria. 

 
Ove non previsto un Programma Lavori ed un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
specifico, entro il giorno precedente l’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve compilare e 
trasmettere alla Direzione Lavori e/o all’unità realizzatrice per le fattispecie ricadenti nel 
campo di applicazione del titolo 1 il modulo “Contestualizzazione del POS” .  
 
Qualora l’Appaltatore non presenti il POS contestualizzato, il DL/unità realizzatrice per le 
fattispecie ricadenti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs 81/2008 non 
consente all’Appaltatore di accedere al cantiere ed iniziare, nel giorno previsto, i lavori 
assegnati. La contestualizzazione del POS costituisce aggiornamento ed integrazione 
dello stesso precedentemente predisposto. 
 
In particolare, relativamente all'esecuzione degli impianti di derivazione d’utenza, il 
Gestore del Contratto provvederà ad assegnare i Lavori all’Appaltatore in funzione della 
tipologia del lavoro e nel rispetto degli impegni assunti dal Committente verso i propri 
clienti e dei livelli di qualità commerciale del Servizio Gas (validi a livello di Comune). 
 
Prima dell’inizio delle lavorazioni che afferiscono a tubazioni in esercizio o ad attività in 
prossimità di condotte in esercizio, l’Appaltatore è tenuto a richiedere all’Unità 
realizzatrice l’emissione del Permesso di Lavoro, che rappresenta il documento che 
definisce le regole e le prescrizioni da adottare al fine di salvaguardare la sicurezza e la 
continuità di esercizio in occasione di lavori svolti direttamente su tubazioni e/o 
impianti, per le tipologie di opere di seguito indicate: 
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• interventi su reti con pressione di esercizio maggiore di 5 bar (o in prossimità di 
esse: da 5 a 12 bar, 2 m; oltre 12 bar, 3 m; condizioni morfologiche particolari o 
profondità di scavo superiori alla norma possono richiedere l’adozione di maggiori 
cautele), che comportino attività di scavo o di inserimento sotto gas; 

• interventi su reti in antenna, limitatamente a lavori di scavo e di inserimento sotto 
gas afferenti ad interconnessioni/sostituzioni di tratti di tubazione stradale o 
accessori di rete (ad esempio, giunti dielettrici, valvole, ecc.), indipendentemente 
dalla pressione di esercizio, con un numero di clienti finali allacciati a valle 
nell’ordine di almeno 250; 

• interventi all’interno di aree impiantistiche di IPRM, IRI, GRF e GRI che comportino 
operazioni di scavo o comportino lavorazioni all’interno del perimetro di aree “EX”. 

 
Ove non siano assicurate le condizioni previste nel permesso di lavoro o emergano 
situazioni di grave ed imminente pericolo per l’incolumità di persone, ambiente ed 
impianti è responsabilità del personale della DL / Assistente alla DL o dell’Unità 
realizzatrice che presidia l’attività, procedere alla sospensione delle attività ed al ritiro / 
annullamento del permesso di lavoro precedentemente rilasciato. 
Qualora l’Appaltatore non sia in possesso del permesso di lavoro per le casistiche sopra 
indicate, il DL / Assistente alla DL o personale dell’Unità realizzatrice non consente 
all’Appaltatore di accedere al cantiere ed iniziare, nel giorno previsto, i lavori assegnati. 
 
 
16. SCORPORO 
Il Committente in corso d'opera potrà scorporare anche totalmente una o più opere 
(impiantistiche, edili, stradali, ecc.) che concorrono a formare i lavori appaltati. 
La facoltà di scorporo potrà essere esercitata dal Committente nelle seguenti 
eventualità: 
 
a) per sopperire a deficienze organizzative e tecniche dell’Appaltatore; 
 
b) per mancato rispetto ascrivibile all’Appaltatore, dei termini, anche parziali, di 
ultimazione e consegna dei lavori. 
 
In tali casi è facoltà del Committente curare direttamente o per il tramite di altra 
Impresa, l’esecuzione dei lavori ancora da realizzare, addebitando all’Appaltatore ogni 
ulteriore danno diretto e indiretto o maggior onere che il Committente stesso dovesse 
subire. 
In caso di addebito, il Committente emetterà nei confronti dell’Appaltatore formale nota 
di addebito relativa all’importo del maggior costo sostenuto e questo sarà dedotto dal 
pagamento del primo SAL utile posteriore all’emissione della nota stessa. 
 
A fine contratto, in presenza di note di addebito non più deducibili da stati di 
avanzamento lavori mensili, l’importo delle stesse sarà dedotto dalle somme trattenute 
a garanzia, in occasione del loro svincolo in presenza di Verbale Finale di Verifica e 
Chiusura Contratto di cui all’articolo FATTURAZIONE.  
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17. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI 
 

Fermo restando quanto previsto all’art. Oggetto del Contratto, l’importo massimo 
stimato del Contratto è pari a Euro _____________ per il biennio e Euro 
______________  per il successivo anno opzionale. 
  
L’Appaltatore prende atto che tale importo è da considerarsi come importo presunto. 
Pertanto, l’Appaltatore non avrà nulla a che pretendere qualora gli importi degli Ordini 
di Lavoro non raggiungano l’importo massimo presunto del Contratto. 
 
I prezzi sottoelencati si intendono validi per tutti i luoghi in cui si svolgono i lavori 
oggetto del Contratto e sono stati determinati tenuto conto: 
- degli oneri derivanti all'Appaltatore dal presente Contratto; 
- delle modalità e prescrizioni previste nei documenti contrattuali, che l'Appaltatore 
deve osservare nell'esecuzione dei Lavori. 
 
Per quanto attiene i Lavori, l'Appaltatore dichiara di avere accuratamente valutato tutte 
le difficoltà relative all'esecuzione delle attività e d'avere le attrezzature ed il personale 
necessari. 
 
La somma corrisposta all’Appaltatore deriverà dall’applicazione dei prezzi unitari del 
Contratto di cui agli allegati Elenchi Prezzi alle quantità certificate dal Gestore del 
Contratto.   
 
17.1. PREZZI CONTRATTUALI 
 
16.1.1 Lavori di rete 

 
Per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto, i prezzi unitari sono così 
definiti. 
 
Le variazioni percentuali sotto indicate saranno applicate ai PREZZI BASE. 
 
NOTA BENE 
Per il presente contratto, i PREZZI BASE coincidono con i prezzi unitari indicati 
nell’Elenco Prezzi 2015 ediz. 2015 rev.2.2a  
 
Ai PREZZI BASE nell'Elenco Prezzi per le attività di rete saranno applicate le seguenti 
variazioni. 
 

• RETI GAS esclusi Capitoli 82 (Impianti gas), 83 (Reperibilità) e 87 (Ripristini): 
variazione percentuale del ………..% ……….. per cento); 
 

• IMPIANTI GAS esclusi Capitoli 81 (Rete gas), 83 (Reperibilità) e 87 (Ripristini) e 
capitolo 8208 e artt. 8209090, 8209091 e 8209092: variazione percentuale del 
………..% (……………. per cento); 
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• IMPIANTI GAS - CONTATORI (Capitolo 8208 e artt. 8209090, 8209091 e 
8209092): variazione percentuale del …………% (…………….. per cento); 

 
In relazione agli artt. 8209090, 8209091 e 8209092, per attività di tipo massivo si 
intendono le attività relative ad assegnazione singole non inferiori a n. 500 
contatori sul territorio coperto dal Contratto. 

 

• REPERIBILITA’ Capitolo 83 (art. 8301101): nessuna variazione; 
 

• SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO: (Artt. 8303101): variazione 
percentuale del ……% (………. per cento), previa attivazione del servizio notificata 
per iscritto. 
I canoni relativi saranno riconosciuti all’Appaltatore, in funzione della frequenza e 
del numero di attivazione delle singole aree di pronto intervento integrativo, 
indipendentemente dal numero di Comuni in esse contenuti. 
 

• RIPRISTINI BITUMATI Capitolo 8702 - 8703 variazione percentuale del ……..% 
(………… per cento); 
 

• RIPRISTINI DIVERSI Capitolo 8701 – 8704 – 8705 – 8706: variazione percentuale del 
……….% (……….. per cento); 

 

• FORNITURE DEI MATERIALI Appendice Elenco Prezzi 2015 edizione 1/1:  variazione 
percentuale del + 3% (tre per cento%) 

 

• ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA Capitolo 8903: 
8903001 oneri di conferimento a discarica terre e rocce da scavo:   €/m3 ………; 
8903002 oneri di conferimento a discarica rifiuti non pericolosi:  €/m3 ………; 
8903003 oneri di conferimento a discarica rifiuti pericolosi: €/m3 ……….. 

 

• COSTI DELLA SICUREZZA Capitolo 8910: detti prezzi non sono assoggettabili a 
variazione percentuale;  

 

• ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA delle sedi del Committente. 
 
Per l'esecuzione dei lavori a misura, forniture a piè d'opera di materiali e noli di 
macchine, purché espressamente ordinati dal Committente, verranno applicati i prezzi 
contenuti nei Listini DEI, editi dalla Tipografia del Genio Civile di Roma (successivamente 
chiamati semplicemente Listini DEI) e assoggettati alle variazioni di cui a seguire. 
 
II listino di riferimento, per l’intera durata contrattuale, sarà l'ultimo in vigore al 
momento dell’emissione della Richiesta di offerta riguardante il presente CONTRATTO. 
 
Nel caso in cui il Committente richieda all'Appaltatore la fornitura di materiali i cui prezzi 
non siano previsti nei listini, saranno corrisposti all'Appaltatore i costi sostenuti 
(documentati con regolare fattura) maggiorati nella misura del 5% per spese generali ed 
utili. 
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I materiali saranno scelti fra quanto di meglio il mercato sia in grado di fornire, tenuto 
conto dell'importanza della continuità di servizio e delle facilità di manutenzione. 
 
A tutti i prezzi dei LISTINI concernenti lavori a misura si applicherà una variazione 
percentuale del ………..% (……….. per cento). 
 
Per quanto attiene al prezzo della sola manodopera, di cui all’omonima sezione dei 
listini DEI resta inteso che la variazione percentuale di cui sopra sarà applicata 
esclusivamente alla percentuale del 28,70 riportata nelle tariffe DEI, relativa alle spese 
generali ed utili d’impresa.  
 
Per quanto attiene ad eventuali costi della sicurezza, già quotati nei listini DEI, resta 
inteso che non saranno assoggettati ad alcun ribasso. 

 
16.1.2. Attività di protezione catodica 

 
La variazione percentuale sotto indicata sarà applicata ai PREZZI BASE. 
 
NOTA BENE 
Per il presente contratto, i PREZZI BASE coincidono con i prezzi unitari indicati nel 
“ELENCO PREZZI PER LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CATODICA PER IMPRESE DI 
MANUTENZIONE RETE 2016”. 

 
Ai PREZZI BASE sarà applicata una variazione percentuale del ………% (……… per cento). 

 
In relazione ai prezzi definiti ai due commi precedenti, l’Appaltatore dichiara che tutti i 
costi relativi alla sicurezza del lavoro, di cui al presente Contratto, sono congrui rispetto 
all’entità e alle caratteristiche dei lavori e non sono stati assoggettati ad alcun ribasso. 
 
L’Appaltatore dichiara che tutti i costi relativi alla sicurezza del lavoro, sono stati 
calcolati tenendo conto del contesto operativo, del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi e della relativa documentazione tecnica (laddove applicabile), delle verifiche 
effettuate dall’Appaltatore, di ogni altra documentazione e informazione reperita a 
seguito del coordinamento e della cooperazione di cui all’art. 26 del   D.Lgs. n. 81/2008, 
nonché di eventuali procedure e regolamenti aziendali vigenti conosciute e conoscibili 
da parte dell’Appaltatore. 

 
In relazione alle attività di Protezione Catodica, laddove risulti applicabile il DUVRI, il 
modello costi della sicurezza, allegato al Contratto alla data della sua emissione, riporta i 
costi individuati dalle Parti nella fase di stipula e dovrà essere aggiornato dalle Parti 
stesse ogniqualvolta necessario.  I costi della sicurezza indicati nel suddetto modello 
sono compresi nei prezzi contrattuali. Eventuali ulteriori costi speciali e da interferenze 
della sicurezza saranno riconosciuti in aggiunta ai prezzi contrattuali, ogniqualvolta siano 
chiaramente individuati come derivanti da specificità delle lavorazioni richieste, previa 
dimostrazione da parte dell'Appaltatore di dover sostenere extra-oneri rispetto a 
condizioni prive della nuova situazione interferente riscontrata, emergente dalle attività 
stesse. 
In tali circostanze, gli oneri della sicurezza sostenuti dall’Appaltatore saranno rimborsati 
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al costo documentato, senza alcun ribasso attraverso l’applicazione degli articoli di cui al 
Capitolo 8910.. del preziario di rete. 
 
Si precisa che nei casi di assegnazione Lavori ricadenti sotto la Normativa Cantieri 
Temporanei o Mobili di cui al Titolo IV del D.Lgs 81/2008, gli oneri di sicurezza saranno 
specificati nel relativo PSC, che sarà predisposto a cura del Committente. 

 
N.B.: Per quanto riguarda la costruzione di rete gas in media pressione, il Committente 
riconoscerà a parte il solo prezzo di fornitura di eventuale/i valvola/e di linea e relativi 
accessori installata/e su tratte di rete oggetto di singole assegnazioni di entità inferiori ai 
100 m. 
Relativamente alla posa dei marcatori per la rilevazione delle condotte di PE, su espressa 
richiesta dell’Appaltatore il Gestore del Contratto riconoscerà a parte il solo prezzo di 
fornitura per le quantità posate che eccedono quanto previsto nella Normalizzazione 
Tecnica Aziendale. 
 
L’Appaltatore dichiara di avere tenuto conto nella determinazione dell’offerta di tutte le 
obbligazioni come sopra assunte e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possano influire sull’esecuzione dei lavori e ciò anche a titolo di alea espressamente 
convenuta. 
 
 
18. REVISIONE PREZZI 
 

In deroga a quanto previsto dall’articolo “Invariabilità Prezzi” del Capitolato Generale, 
sono soggetti a revisione i prezzi della macro-voce RIPRISTINI BITUMATI secondo le 
modalità di seguito descritte. 

 
A fine contratto, si terrà conto della variazione dei prezzi della materia prima bitumata. Il 
calcolo abbraccerà le sole voci di consuntivo, dedotte dai SAL approvati, afferenti al 
capitolo RIPRISTINI BITUMATI e che presentano una componente legata alla fornitura di 
materia prima bitumata e precisamente gli art. 8702xxx e 8703xxx. 
Sulla base del valore medio aritmetico dell’indice di variazione dei prezzi del bitume per 
area geografica (nord, centro, sud) registrato dal SITEB (www.siteb.it) riferito all’intero 
periodo della durata contrattuale a partire dalla data di inizio contratto, confrontato col 
valore dello stesso indice alla data di inizio contratto, esclusivamente per la quota 
afferente la fornitura del bitume e qualora si verificasse complessivamente una 
variazione media in più o in meno rispetto ad un’alea del 5% (cinquepercento), tale 
variazione verrà applicata al valore consuntivo, espresso in euro, esclusivamente per la 
quota parte afferente la fornitura del bitume, delle attività oggetto di SAL approvati 
nell’intero periodo contrattuale.  
La variabilità prezzi sarà calcolata sotto forma di conguaglio finale, su richiesta 
documentata di una delle parti. 
 
 

19. REVISIONE PREZZI MATERIALI TECNICI DI RETE 
  

A modifica di quanto riportato all’art. “Invariabilità Prezzi” del Capitolato Generale, le 
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Parti convengono che, a partire dal secondo anno, verranno confrontati i consuntivi di 
acquisto dei materiali tecnici di rete rilevati dal sistema E-Business, con la valorizzazione 
dei medesimi materiali acquistati alle condizioni economiche fornite dal Committente in 
sede di gara.  
Qualora si verificasse complessivamente una variazione media ponderale in più o in 
meno rispetto ad un’alea non assorbibile del 5% (cinquepercento) le relative somme 
saranno gestite a conguaglio, su richiesta documentata di una delle Parti. 
 
 
20. FATTURAZIONE 
 
20.1. La contabilità delle attività effettuate sarà effettuata valorizzando i lavori 

eseguiti con i prezzi di cui all’articolo “PREZZI” sulla base di Stati Avanzamento 
Lavori mensili, approvati dal Gestore del Contratto. 

 
Gli Stati Avanzamento Lavori saranno generati in automatico dai Libretti Misura 
che hanno origine dalle proposte di consuntivazione informatiche inviate 
dall’Appaltatore in forma telematica per le attività svolte dallo stesso. 
 
Si richiama quanto espresso all’articolo ASSEGNAZIONE LAVORI E TEMPISTICA, in 
relazione a modalità di consuntivazione esterne ai sistemi informatici del 
Gruppo Italgas dedicati (i.e. e-Business, GasToGo, ecc.), indicativamente nei 
primi sei mesi contrattuali. 
 
Il Committente eseguirà la verifica della contabilità e della documentazione di 
cui all’articolo “PAGAMENTI DEI PREZZI” delle Condizioni Generali entro 7  
(sette) giorni solari consecutivi dalla data di completamento/produzione di tutta 
la documentazione.   
 
 
In caso di verifica con esito positivo, il Committente comunicherà all'Appaltatore 
il benestare per l'emissione della relativa fattura compilata secondo le 
prescrizioni di cui all'art “Fatturazione” del Capitolato Generale; in caso 
contrario l'Appaltatore dovrà eliminare le anomalie contestate, per poter quindi 
permettere al Committente la verifica della nuova contabilità. Si precisa che in 
tal caso i 7 (sette) giorni solari consecutivi relativi alla verifica della contabilità da 
parte del Committente decorrono all'atto della consegna delle modifiche 
contabili eseguite. 
 
Qualora la predetta contabilità continui a presentare anomalie e/o la 
documentazione di cui sopra non sia stata regolarmente prodotta, il 
Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato. 

 
20.2. La fattura in originale deve essere intestata a: 

per i primi 6 mesi di contratto e comunque fino all’incorporazione in ITG Reti le 
fatture andranno intestate a: 
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Acam Gas S.p.a 
via A. Picco 22 19124 La Spezia 
Codice Fiscale e Partita IVA 01194900112 
 
 
successivamente a: 
 
Italgas Reti S.p.a. 
Largo Parco Regio 9 -  10153 Torino 
Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011 
 

 
e deve riportare:  
 

- il numero e la data del Contratto;  
- il numero e la data del SAL oppure, in assenza del SAL, dell’Ordine di 

Lavoro/MAP; 
- la descrizione dei lavori eseguiti; 
- la dicitura "Il credito di cui alla fattura non è cedibile a terzi"; (dicitura da non 

riportare in caso di cessione del credito secondo quanto previsto all’art. 
“Pagamenti” delle Condizioni Generali). 
  

20.3. La fattura deve essere inviata: 
  

• l’originale, in formato “pdf”, a mezzo e-mail al seguente indirizzo:  
 
fino all’incorporazione: 

        fatture@acamspa.com 
 
successivamente: 
fatture.fornitori.mbx@italgas.it  

 
 

20.4. Sull'importo della fattura il Committente corrisponde all'Appaltatore un acconto, 
nella misura del 92% (novantadue percento) dell'imponibile e del 100% dell'IVA, 
se dovuta, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese. 

  
20.5. Il rimanente 8% (otto percento) dell’imponibile della fattura costituisce quota di 

garanzia e viene corrisposto entro 15 (quindici) giorni dalla data del Verbale 
Intermedio di Verifica e Chiusura Contratto delle opere  eseguito con esito 
favorevole. Tale verbale sarà redatto al termine del primo anno contrattuale e al 
termine del secondo, in caso di scioglimento dell’opzione temporale del terzo 
anno. Alla data di fine contratto sarà predisposto il Verbale Finale di Verifica e 
Chiusura Contratto che sancirà lo svincolo delle restanti quote trattenute a 
garanzia. 

 
20.6. L’Appaltatore, entro 7 giorni solari e consecutivi dalla data di aggiudicazione del 

Contratto, provvederà ad inviare la comunicazione come da Modello 
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(dichiarazione sostitutiva di atto notorio) ricevuto con la richiesta d’offerta, ai 
fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 

 
Detta dichiarazione dovrà essere inviata con  le seguenti modalità: 
con PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’Appaltatore al seguente indirizzo:  
 
fino all’incorporazione: 

              direzione.acamgas@acamspa.postecert.it 
                
               successivamente: 

dichiarazionicertificate@pec.italgas.it 
 

L’utilizzo di detta modalità d’invio esonera l’Appaltatore dall’invio dell’originale 
cartaceo.  

 
 
21. PENALI  

 
Penalità per ritardi 
Nel caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei lavori o ritardo nella 
consegna della contabilità lavori con associati gli elaborati “as-built” indicati nella 
Richiesta di Consegna, verrà applicata una penalità giornaliera nella misura dell’1 % (uno 
per cento) del valore dell'opera contabilizzata, con un minimo complessivo di Euro 100, 
fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
 
Penali per ritardi in caso di lavori in reperibilità e pronto intervento integrativo 
In caso di ritardo nell’espletamento delle attività di cui ai paragrafi 4.3 LAVORI IN 
REPERIBILITA’ e 4.4 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO, fatto comunque 
salvo il diritto del Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, verrà 
rispettivamente applicata una penale pari: 

 

• Euro 500,00 per ogni intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini previsti al 
paragrafo 4.3 LAVORI IN REPERIBILITA’;  

• Euro 500,00 per ogni intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini previsti al 
paragrafo 4.4 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO INTEGRATIVO. 

 
In tali casi, il Committente emetterà all’Appaltatore formale nota di addebito relativa 
all’importo complessivo delle penali applicate. 
 
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non potrà mai 
attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre Imprese che provvedano, per conto del 
Committente, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato 
tempestivamente e per iscritto al Committente il ritardo ascrivibile a tali Imprese. 

 
Le penali verranno applicate sino ad un massimo del 10 % (10 percento) del valore della 
Richiesta di Consegna. 
Qualora il ritardo sia tale che l’applicazione della penale superi il massimo sopra 
stabilito, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto in accordo 
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all'articolo "Risoluzione del Contratto".   
 

 
22. SANZIONI 

  
Con riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 14.11.1995 n. 481 ed alla Delibera 
AEEGSI 574/2013/R/gas e successive modifiche, che l’Appaltatore dichiara di conoscere, 
il Committente, in qualità di esercente il servizio di distribuzione gas, si riserva la facoltà 
di ottenere dall’Appaltatore il rimborso di tutte le sanzioni ad esso erogate o degli 
indennizzi cui fosse tenuto in conseguenza della mancata e/o non corretta e/o non 
tempestiva esecuzione, da parte dello stesso Appaltatore e/o dei suoi eventuali 
Subappaltatori e/o Subcontraenti, delle prestazioni oggetto del Contratto. 
 
In ciascuno dei casi sopra citati il Committente emetterà nei confronti dell’Appaltatore 
formale nota di addebito con evidenza dell’importo già corrisposto  a seguito 
dell’irrogazione della sanzione  o  della debenza dell’indennizzo. 
 
Il Committente ha altresì il diritto di ottenere dall’Appaltatore il risarcimento dei danni 
subiti qualora, in conseguenza della mancata e/o non corretta e/o non tempestiva 
esecuzione, da parte dello stesso Appaltatore e/o dei suoi eventuali Subappaltatori e/o 
Subcontraenti, delle prestazioni oggetto del Contratto, il Committente vedesse precluso 
il suo diritto di partecipare al sistema incentivante i recuperi di sicurezza di cui alla 
normativa sopra richiamata. 
 
 
23. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEL LAVORATORE 

 
L'Appaltatore, in accordo con quanto previsto nella Sez. II del Capitolato Generale di 
Appalto, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e comunque a conclusione dei lavori, 
deve trasmettere al Committente il rapporto mensile delle ore lavorate e di tutti gli 
infortuni occorsi nel periodo, secondo le modalità indicate dal Committente, anche in 
caso di assenza di infortuni.  

 
L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro ed adottare tutte le cautele, le misure ed i provvedimenti 
atti ad evitare qualsiasi infortunio a persone o danno alle cose nonché a conformarsi a 
quanto riportato nel Capitolo II “Salute e sicurezza dei lavoratori, tutela dei lavoratori e 
dell’ambiente” del Capitolato Generale di Appalto. 
 
Il Committente rende edotto l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, sui rischi specifici 
presenti nelle aree in cui andrà ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza 
adottate, attraverso la consegna del PSC predisposto dal Coordinatore alla Sicurezza 
(CSP o CSE).  

 
L’Appaltatore, sulla base delle informazioni ricevute, provvederà a sua volta a rendere 
edotti i propri lavoratori e i subappaltatori/subcontraenti. 
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Le attività, laddove applicabile, dovranno essere eseguite nel rispetto del “Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)” allegato al Contratto per 
formarne parte integrante. 
 
Per le attività svolte in regime di cantiere temporaneo o mobile, verrà redatto e 
consegnato all’Appaltatore (Impresa Affidataria) , a cura del Committente, il relativo 
PSC.  
 
L’Appaltatore deve coordinarsi e cooperare con il Committente e con altri eventuali 
appaltatori, al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese operanti nell’area 
interessata dai lavori. 
 
In caso di subappalto/subcontratto l’Appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla 
richiesta di autorizzazione al subappalto/alla comunicazione del subcontratto, la 
dichiarazione che che il DUVRI, laddove applicabile per lavori assoggettati all’art. 26 del 
D.Lgs. n. 81/2008 oppure  il PSC* (per i lavori ricadenti nel campo di applicazione del 
Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) sarà condiviso con il subappaltatore/subcontraente per 
le attività specifiche, e che non variano le condizioni di rischio e le misure di 
coordinamento già previste. 
 
(*) La redazione del PSC non si applica ai lavori la cui esecuzione immediata è 

necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare misure urgenti di 
salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell’erogazione 
di servizi essenziali per la popolazione (art. 100 comma 6 del D.lgs. n. 81/2008).  

 
A subappalto autorizzato, l’Appaltatore deve trasmettere:  
 

• il POS del subappaltatore. L’Appaltatore deve verificare che il POS del subappaltatore 
sia coerente con quello dell’Appaltatore ; 

• l’elenco del personale impiegato dal subappaltatore come personale proveniente in 
distacco da altra società ed il contratto di distacco. 

 
L’Appaltatore, prima dell’inizio di ogni singolo lavoro richiesto con specifico ODL, deve 
aggiornare, se necessario il proprio Documento di Valutazione dei Rischi o redigere il 
Piano Operativo di Sicurezza (POS – Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008), tenuto conto di 
quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle informazioni 
ricevute con l’ODL. 
 
Per i lavori da svolgere nei cantieri che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV 
del D.Lgs. n. 81/2008, l’Appaltatore deve fornire, prima dell’inizio dei lavori, il 
nominativo dei soggetti (Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria, dirigenti e proposti) 
in possesso di adeguata formazione incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui 
all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. 
 
In caso di subappalto/subcontratto l’Appaltatore dovrà presentare, contestualmente alla 
richiesta di autorizzazione al subappalto/subcontratto, la dichiarazione che le misure di 
coordinamento ed i costi previsti nel PSC o nel DUVRI laddove applicabile sono stati 
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condivisi con il subappaltatore/subcontraente, per le attività specifiche, e che non sono 
variate le condizioni di rischio e le misure di coordinamento già previste.  
 
Per i lavori da svolgere nei cantieri che rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV 
del D.Lgs. n. 81/2008 i costi per l’esecuzione di tutte le attività di sicurezza connesse 
all’ODL sono indicati nel “Piano di sicurezza e Coordinamento - PSC” consegnato 
unitamente all’ODL Tali costi non sono soggetti a ribasso e saranno contabilizzati al 
termine delle attività del relativo ODL. 
 
L’Appaltatore (Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria) si impegna ad adempiere, 
nonché a far sì che i propri Subappaltatori (Imprese Esecutrici) adempiano alle 
prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di 
Sicurezza e comunque a tutte quelle prescrizioni contenute nei piani e/o alle disposizioni 
che gli verranno trasmessi e/o impartite dal Committente, ovvero dal RESPONSABILE DEI 
LAVORI e/o dal COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI ai sensi del D.Lgs. n. 81 
del 2008. 
 
L’Appaltatore (Datore di Lavoro dell’Impresa Affidataria) è tenuto a curare il 
coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti nel cantiere del Committente, al fine di 
rendere gli specifici POS redatti dai singoli Subappaltatori compatibili tra loro e 
congruenti con il POS presentato dall’Appaltatore, prima della trasmissione degli stessi 
al CSE. 
 
L’Appaltatore, in relazione ai lavori affidati in subappalto ove gli apprestamenti, gli 
impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 siano 
effettuati dalle imprese esecutrici, corrisponderà ad esse senza alcun ribasso i relativi 
oneri della sicurezza. 

 

L’Appaltatore deve redigere il documento di contestualizzazione del POS per tutte le 
attività oggetto del presente Contratto in conformità al modello fornito dal 
Committente. L’Appaltatore deve consegnare tale modello entro 2 giorni lavorativi dal 
ricevimento della Richiesta di Consegna e comunque prima dell’inizio delle attività. 
 
Rientrano nelle competenze dell'Appaltatore: 
- fornire adeguata e tempestiva assistenza al Responsabile dei Lavori, al Coordinatore 

alla Sicurezza per l’Esecuzione Lavori e coordinarsi con gli stessi per gli aspetti della 
sicurezza; 

- fornire tutti gli elementi necessari, ad  integrazione delle documentazioni 
(regolamento generale di sicurezza, rischi dell'ambiente di lavoro, etc.) già esistenti e 
disponibili presso il Committente e, per la parte emersa in fase di esecuzione del 
Contratto, per la compilazione del Fascicolo con le caratteristiche dell’opera; tali 
elementi, forniti dall'Appaltatore, dovranno essere adeguatamente aggiornati dallo 
stesso in funzione dell'evoluzione dei lavori e delle eventuali modifiche intervenute 
fino al termine dei lavori; 

- prima dell'inizio dei lavori far pervenire al Coordinatore alla Sicurezza per 
l’Esecuzione Lavori, dandone comunicazione al Gestore del Contratto, il proprio 
Piano Operativo di Sicurezza (POS) aggiornato e redatto in conformità a quanto 
previsto nell’allegato XV del suddetto D.Lgs. n. 81/2008 nonché quelli degli eventuali 
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subappaltatori/subcontraenti; 
- prima dell’inizio dei lavori far pervenire alla Direzione Lavori o all’Assistente alla 

Direzione Lavori, ove non previsto un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 
specifico, e comunque entro il giorno precedente l’inizio dei lavori, il modulo 
“Contestualizzazione del POS”. Qualora l’Appaltatore non presenti il POS 
contestualizzato, il Direttore Lavori/Assistente al Direttore Lavori non consente 
all’Appaltatore di accedere al cantiere ed iniziare, nel giorno previsto, i lavori 
assegnati.  

- far pervenire al Coordinatore alla Sicurezza per l’Esecuzione Lavori, dandone 
comunicazione al Committente le eventuali proposte di integrazione al Piano di 
Sicurezza e Coordinamento del Committente stesso, come previsto al comma 5 
dell’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008. Analoghi commenti dovrà ottenere dai propri 
Subappaltatori/subcontraenti relativamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento 
del Committente e al POS (Piano Operativo di Sicurezza) dell'Appaltatore stesso; 

- mantenere il proprio Piano Operativo di Sicurezza e quello degli eventuali 
subappaltatori/subcontraenti a disposizione delle Autorità preposte alle verifiche 
ispettive di controllo cantieri; 

 
L’Appaltatore, qualora nel corso dei lavori si presenti la necessità di operare in ambienti 
sospetti di inquinamento o confinati dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 
177 del 14 settembre 2011 (“D.P.R. 177/2011”), consegnare l’elenco dei lavoratori 
abilitati a svolgere tali attività e coordinarsi con il Coordinatore Esecuzione Lavori se 
designato (titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008) e darne comunicazione al Gestore del 
contratto. 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra o, comunque, qualora per imperizia, 
imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari, si 
rilevassero situazioni di pericolo alle persone,, il Committente si riserva la facoltà di 
sospendere tutte le attività nonché di risolvere il Contratto ed il diritto di chiedere il 
ristoro di tutti gli oneri necessari per il completamento dei lavori nonché degli ulteriori 
eventuali danni subiti.  

 
Il Committente, al fine di migliorare la sicurezza ed il controllo sull’esecuzione dei lavori 
nei casi di allacciamento con più di un’impresa, rende edotto l’Appaltatore del PSC 
Generale contenente le misure prevenzionali aventi carattere tecnico, organizzativo e 
procedurale in grado di eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti durante 
l’esecuzione degli interventi. Tale PSC Generale dovrà essere contestualizzato dal 
Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori in funzione delle informazioni 
fornite dall’Appaltatore. 
 
Il Committente, nei casi di Pronto Intervento e lavori di allacciamento con una sola 
impresa, rende edotto l’Appaltatore del PSC Generale che deve essere utilizzato 
dall’Appaltatore come linea guida per la redazione del POS. 
 
 
 
24. AMBIENTE / GESTIONE ENERGIA 

 
L’Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le vigenti norme a carattere ambientale ed 
energetico e deve organizzare e gestire le proprie attività adottando tutte le misure ed 
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accorgimenti atti a minimizzare l’impatto sull’ambiente ed assicurare la gestione 
energetica ottimale per la tipologia di attività effettuata. 
Se durante lo svolgimento delle attività si verificassero anomalie tali da provocare un 
impatto sull’ambiente, l’Appaltatore deve mettere in atto tutte le opportune misure di 
intervento e darne comunicazione al Committente e, laddove sussistono le condizioni 
previste dalla legge, alle Autorità Pubbliche. 
Il Committente si riserva di verificare la compatibilità dell’operato dell’Appaltatore con il 
proprio Sistema Integrato di Salute, Sicurezza, Ambiente, Qualità ed Energia e di 
richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere, ferma restando la responsabilità 
dell’Appaltatore circa il rispetto di tutte le vigenti prescrizioni di legge. 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, il Committente si riserva la facoltà di 
sospendere tutte le attività nonché di risolvere il Contratto oltre il diritto al ristoro di 
tutti gli eventuali danni subiti. 
Prima dell’inizio dei lavori, il Committente rende edotto l’Appaltatore della propria 
organizzazione interna per la tutela dell’ambiente e per la gestione ottimale dell’energia. 
L’Appaltatore, sulla base delle informazioni ricevute, provvede a sua volta a rendere 
edotti i propri lavoratori e i subappaltatori/subcontraenti. 
 
 
25. GESTIONE RIFIUTI 

  
L’Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti (speciali, pericolosi e non) e 
delle terre e rocce da scavo, da esso prodotti durante l'attività oggetto del Contratto, nel 
rispetto della vigente legislazione (a titolo esemplificativo, decreto legislativo n. 152 del 
03.04.2006 e successive modifiche e integrazioni). 
Ai fini (e nell’ambito dell’esecuzione) del Contratto, pertanto, l’Appaltatore assume a 
tutti gli effetti la qualifica giuridica di Produttore del Rifiuto, con ogni corrispondente 
conseguenza ai sensi della vigente disciplina legislativa, regolamentare e 
provvedimentale in materia. 
 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Appaltatore si impegna a: 
- effettuare la codifica e la classificazione dei rifiuti prodotti; 
- trasportare in conto proprio direttamente a recuperatori/smaltitori autorizzati tutti 

i rifiuti prodotti o, in alternativa, conferire i suddetti rifiuti a trasportatori terzi e 
smaltitori e/o recuperatori autorizzati entro il termine della propria attività, previa 
verifica delle relative autorizzazioni; 

- sostenere gli oneri derivanti dalla corretta gestione e smaltimento/recupero dei 
rifiuti; 

- inviare a recupero/smaltimento tutti i rifiuti prodotti contestualmente allo 
svolgimento delle attività al fine di evitarne il deposito in aree di proprietà del 
Committente; 

- compilare in conto proprio in qualità di produttore dei rifiuti il registro di carico e 
scarico e il formulario di identificazione del rifiuto; 

- inviare senza ritardo tutte le copie  delle “quarte copie” del formulario attestante la 
correttezza dell’avvenuto conferimento dei rifiuti prodotti e, ove richiesto dalla 
legge, copia del certificato di avvenuto smaltimento;  

- effettuare la comunicazione annuale MUD, relativa ai rifiuti prodotti. 
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Tutta la documentazione relativa alla gestione dei rifiuti   deve essere conservata in 
cantiere o presso la sede legale o operativa dell’Appaltatore e resa tempestivamente al 
Committente e/o alla Direzione Lavori qualora lo richieda. In particolare, l’Appaltatore 
rende disponibile: (i) le autorizzazioni degli smaltitori/recuperatori; (ii) le iscrizioni 
all’Albo Gestori Ambientali dei trasportatori e la propria iscrizione, qualora il trasporto 
avvenga in conto proprio; (iii) la documentazione fotografica della “prima copia” dei 
formulari, dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti (con evidenza della targa), del 
carico (con evidenza della differenziazione delle diverse tipologie di rifiuto caricato). 
 
Il Committente si riserva la facoltà di chiedere ai soggetti terzi coinvolti nella filiera della 
gestione dei rifiuti (ad esempio titolari di discariche) evidenze della correttezza della 
documentazione relativa alla gestione dei rifiuti inviata al Committente / Direzione 
Lavori dall’Appaltatore. 

 
In considerazione del fatto che il decreto 17 dicembre 2009 e s.m.i. ha introdotto 
nell’ordinamento italiano il SISTRI “Sistema di tracciabilità dei rifiuti” ai sensi dell’art. 
189 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appaltatore valuta sotto la propria responsabilità 
l’assoggettamento delle proprie attività al sistema SISTRI. Nel caso in cui tale normativa 
sia applicabile, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione dei relativi adempimenti quali, ad 
esempio, l’iscrizione al sistema, il pagamento del contributo annuale e la richiesta del 
dispositivo USB necessario per la gestione dei rifiuti prodotti e inviati a 
recupero/smaltimento. 

 
In caso di cantieri di durata superiore ai sei mesi è necessaria l’iscrizione del cantiere 
come unità locale SISTRI; in caso di cantieri di durata inferiore ai 6 mesi si fa riferimento 
a quanto riportato all’art. 14, comma 4 del DM 18/02/2011 n.52 e s.m.i. 

 
L’Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti deve compilare, in nome proprio, il 
registro cronologico e l’area movimentazione del SISTRI per i rifiuti da esso prodotti 
durante l’attività oggetto del contratto. 

 
Se alla data di stipula del Contratto, il sistema SISTRI non fosse ancora operativo, 
l’Appaltatore si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti da tale normativa dal 
momento in cui essa entrerà in piena operatività. 
A partire dall'operatività del SISTRI, l'attestazione comprovante la correttezza 
dell'avvenuto smaltimento sarà effettuata non più con la copia della IV copia del 
formulario, ma con la copia della e-mail inviata dal SISTRI al produttore di avvenuto 
smaltimento/recupero e/o con duplicato della scheda area movimentazione stampata 
dal destinatario. Pertanto, l’Appaltatore dovrà fornire al Gestore del Contratto copia di 
tale e-mail e/o scheda attestante la correttezza dell’avvenuto smaltimento/recupero dei 
rifiuti da esso prodotti durante l'attività oggetto del Contratto. 
 
La gestione dei rifiuti da parte dell’Appaltatore in difformità a quanto sopra e a quanto 
prescritto dalle disposizioni legislative, regolamentari e provvedimentali in materia, 
costituirà un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice 
civile.  
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26. ASSICURAZIONI 
 

L'Appaltatore, oltre a quanto previsto per obbligo di legge, dovrà stipulare (o dimostrare 
di avere in corso di validità), a propria cura e spese, a norma dell’art. 12 “Assicurazioni” 

del Capitolato Generale, con “Impresa di Assicurazione di primaria importanza” (1), le 
seguenti polizze di assicurazione: 
 
- Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.v.T.), con un massimale unico per sinistro non 

inferiore a 3.000.000,00 EUR = (tremilioni/00); 

 
- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con un massimale 

catastrofale per sinistro non inferiore a 3.000.000,00 EUR = (tremilioni/00) e con un 

limite per ogni prestatore di lavoro non inferiore a 1.500.000,00 EUR = 

(unmilionecinquecentomila/00). 

 
Le polizze sopra elencate dovranno comprendere le garanzie / estensioni di copertura 
previste nel testo consegnato all’Appaltatore in sede di richiesta d’offerta "GARANZIE 
RICHIESTE PER POLIZZE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCVT) E 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)".  

 
L’Appaltatore deve inviare al Committente, prima dell’inizio dei lavori, copia delle 
suddette polizze attestanti le garanzie richieste nel presente articolo. 
 
Le assicurazioni previste nel presente articolo devono avere efficacia sino al termine di 
tutti i lavori contrattuali previsti, essere riattivabili in caso di interventi durante il 
periodo di garanzia contrattuale ed essere esercitabili sino a 60 (sessanta) giorni dopo la 
conclusione dei lavori. 
 
(1) Impresa di Assicurazione di primaria importanza: 
a) compagnie d’assicurazione che, debitamente autorizzate all'esercizio dell’attività 

assicurativa del territorio italiano, siano in possesso di un rating pari almeno al livello 
minimo di "Investment grade" e quindi: 

. BBB-  per Standard & Poor's 

. Baa3  per Moody's 

. BBB per Fitch 

. B+ per Best. 
b) compagnie d’assicurazione che, non avendo un proprio rating, sono controllate da 

società in possesso dei livelli di rating indicati al punto a) che precede. 
 
 

27. GARANZIE E RESPONSABILITA’ 
 

Nessun controllo, approvazione o commento o mancato controllo, approvazione o 
commento, da parte del Committente o per suo conto, in relazione all’attività 
dell’Appaltatore libererà l’Appaltatore dalle proprie responsabilità ed obbligazioni in 
forza del Contratto o di legge o comporterà assunzione in capo al Committente di 
qualsivoglia responsabilità in relazione alle stesse. 
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L'Appaltatore garantisce che l'esecuzione dei lavori oggetto di ogni singolo Ordine di 
Lavoro è rispondente alle caratteristiche, norme e specifiche prescritte, che i materiali 
impiegati sono esenti da difetti o vizi e che la lavorazione è eseguita a perfetta regola 
d'arte e secondo i più recenti ritrovati tecnici. 

 
L’Appaltatore deve eseguire le attività oggetto del Contratto secondo criteri di 
eccellenza ed in accordo con le norme ed i canoni universalmente riconosciuti nonché 
delle specifiche tecniche contrattuali. 
 
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per danni causati a terzi dal proprio 
personale e/o da suoi subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o consulenti 
e/o collaboratori e tiene pertanto indenne e manlevato il Committente da qualsiasi 
richiesta e/o domanda e/o azione che dovesse essere promossa da terzi in conseguenza 
dei danni predetti. 
 
L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti del Committente, in accordo a quanto 
stabilito dal Contratto, nel caso in cui le attività eseguite dall’Appaltatore risultassero 
carenti e/o difettose per cause a lui attribuibili; in tal caso l’Appaltatore deve provvedere 
al corretto rifacimento delle stesse a propria cura e spese. Qualora l’Appaltatore non 
provvedesse in tempo ragionevole a tali rifacimenti, il Committente provvede 
direttamente addebitandogli il relativo importo. 
 
Resta inoltre inteso che l’esecuzione dei rifacimenti, delle modifiche o sostituzioni sopra 
indicate e l’addebito dei relativi maggiori costi, sarà soggetta alla preventiva notifica da 
parte del Committente degli errori, delle carenze e/o dei difetti riscontrati così come 
delle azioni correttive che si rendono necessarie in relazione a tali errori, carenze e/o 
difetti. 

  
Il Committente si assume ogni responsabilità per i danni subiti, durante o in 
conseguenza dello svolgimento delle attività oggetto del Contratto: 
 

• dalle proprie attrezzature e materiali, ivi inclusi gli impianti interessati dalle attività 
oggetto del Contratto, esonerando da qualsiasi responsabilità l'Appaltatore, salvo 
per i danni riconducibili a errori e/o difetti di ingegneria e/o di progettazione per cui 
l’Appaltatore è responsabile secondo i limiti previsti nel presente articolo; 

 

• dal proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità l'Appaltatore. 
 
L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per i danni subiti, durante lo svolgimento 
delle attività oggetto del Contratto dalle attrezzature, materiali e/o personale, proprio 
e/o dei suoi subappaltatori e/o subcontraenti e/o subfornitori e/o consulenti e/o 
collaboratori, esonerando da qualsiasi responsabilità il Committente. 
 
In conformità a quanto espressamente stabilito dall'articolo 1229 c.c., le limitazioni di 
responsabilità previste nel Contratto non sono applicabili nel caso di danni provocati con 
dolo o colpa grave dal Committente o dall'Appaltatore. 
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In caso di dolo o colpa grave del Committente o dell'Appaltatore gli stessi rimangono 
pertanto responsabili dei danni provocati e manlevano e tengono indenne l'altra Parte 
da qualsiasi richiesta di risarcimento danni. 
 
Le Parti non sono reciprocamente responsabili per lucro cessante, eventuali mancati 
profitti, perdite di produzione, perdita di contratti e/o danni indiretti e/o consequenziali. 
 
Qualsiasi accettazione rilasciata dal Committente per le attività svolte non solleva 
l’Appaltatore dalle responsabilità previste in Contratto. 
 
 
28. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
27.1 Fatto salvo quanto previsto all’articolo “Clausola risolutiva espressa” del 

Capitolato Generale e/o in altri documenti del Contratto, la violazione delle 
obbligazioni di cui ai seguenti articoli: 

- “Durata del contratto e programmazione”; 
- “Penali”;  
- “Oneri ed Obblighi a carico dell’Appaltatore”; 
-  “Attività non subappaltabili”; 
- “Assicurazioni”; 
- “Fatturazione”; 
- “Garanzie e Responsabilità”; 
- “Fornitura materiali”;  
- “Norme di sicurezza e tutela del lavoratore”; 
- “Ambiente/Gestione Energia”; 
- “Gestione Rifiuti”; 
- “Informazione commercialmente sensibili” 

delle Condizioni Specifiche;  
 
ed agli articoli: 
 

- “Requisiti dell’Appaltatore”; 
- “Personale”; 
- “Subappalti”; 
- “Subcontratti”; 
- “Attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa”; 
- “Osservanza da parte dei subappaltatori/subaffidatari delle norme regolanti 

l’appalto principale”; 
- “Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari”;  
- “Obblighi del Subappaltatore/Subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari”;  
- “Responsabilità amministrativa e anticorruzione”; 
- “Antiriciclaggio”; 
- “Clausola Privacy”; 
- “Riservatezza”; 
- “Diritti di proprietà intellettuale – brevetti, marchi, licenze ed altre opere 

dell’ingegno”; 
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delle Condizioni Generali,  
 
deve intendersi inadempimento di gravità tale da consentire al Committente di risolvere 
il presente Contratto a norma dell’art. 1456 Cod. Civ., mediante invio di raccomandata 
A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti anche oltre le eventuali penali 
maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non satisfattive. 
 
La risoluzione del contratto avviene altresì in conformità all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016. 
 
27.2. Il Committente può recedere in ogni momento dal Contratto o da qualunque 

singolo appalto affidato all’Appaltatore mediante Richiesta di Consegna. In ogni 
caso di recesso spetta all’Appaltatore esclusivamente il prezzo per le attività 
eseguite fino al recesso, con esclusione di qualunque ulteriore pagamento, 
indennizzo (anche per mancato guadagno) o risarcimento. 

 
27.3 Nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’Appaltatore 

siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a 
reati di criminalità organizzata, il Contratto si intende immediatamente risolto 
perché così espressamente convenuto, riservandosi il Committente di rivalersi per 
gli eventuali danni subiti. 

   
 
29. INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI 

 
Fatto salvo quanto previsto all’Art. “Riservatezza” delle Condizioni Generali, 
nell’esecuzione del contratto l’Appaltatore non potrà compiere alcuna attività 
commerciale finalizzata all’acquisizione di contratti di vendita di gas.  
L’Appaltatore dovrà in particolare, con riferimento alle informazioni relative ai soggetti 
che utilizzano le infrastrutture: 
- astenersi dal fornire qualsiasi informazione relativa a contratti di fornitura gas 

anche se richiesta dagli utenti in occasione dei lavori di allacciamento del gas; 
- evitare qualsiasi indebita associazione del nome e del marchio Italgas con l’attività 

di società operanti nel settore della vendita del gas.  
 
Inoltre, l’Appaltatore dovrà, con riferimento alle informazioni relative alle infrastrutture 
operate dalle società del gruppo: 
- astenersi dal fornire elementi sullo stato dell’assetto della rete e dei progetti di 

sviluppo/potenziamento delle infrastrutture. 
 
La violazione del presente articolo deve intendersi inadempimento di gravità tale da 
consentire al Committente di risolvere il presente Contratto a norma dell’art. 1456 Cod. 
Civ., mediante invio di raccomandata A.R., salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti 
anche oltre le eventuali penali maturate, dovendosi queste ultime sempre ritenersi non 
satisfattive. 
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30. GESTORE DEL CONTRATTO E COMUNICAZIONI 
 

Le Parti, per la corretta esecuzione del Contratto, nominano ciascuna un proprio 
gestore, quale destinatario di tutte le comunicazioni espressamente previste dal 
Contratto, ovvero da effettuarsi in ogni caso nell’ambito di una corretta e diligente 
gestione ed esecuzione del Contratto medesimo: 
 
- per il Committente: 
 
Gestore del Contratto  
Roberto Azzoni 
Via A.Picco, 22 19124 La Spezia 
Tel. 0187/538414 
 
- per il Fornitore: 
……………………… 
…………………….. 
…………………….. 

 
Qualsiasi modifica di nominativo, indirizzo e/o recapito relativa ai referenti di ciascuna 
Parte dovrà essere comunicata all’altra Parte mediante comunicazione scritta secondo le 
modalità di cui al presente articolo. 

 

• Limitatamente alle Opzioni territoriali indicate all’articolo “IMPORTO MASSIMO 
PRESUNTO DEL CONTRATTO E PREZZI CONTRATTUALI”, nel caso fossero attivate, 
seguirà ulteriore comunicazione contenente riferimenti operativi e numerazione 
contrattuale cui fare riferimento ai fini amministrativi. 

 

• Salvo ove diversamente previsto, qualsiasi comunicazione relativa al Contratto dovrà 
essere effettuata per iscritto ai recapiti sopra indicati e potrà essere trasmessa 
mediante (i) consegna di persona alla Parte destinataria della notifica; (ii) posta 
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata alla Parte destinataria della notifica 
presso l’indirizzo specificato nel presente articolo; (iii) spedizione con corriere 
espresso, (iv) fax ovvero (v) posta elettronica, purché in ciascuno di questi casi sia 
accertata la ricezione della comunicazione. 

 

• Le comunicazioni trasmesse in conformità a qualsivoglia dei suddetti metodi saranno 
valide soltanto se e quando saranno state ricevute dalla Parte destinataria della 
notifica agli indirizzi di cui sopra o ai diversi indirizzi comunicati in conformità al 
presente articolo. 

 

 
31.  CESSIONE DEL CONTRATTO DEL COMMITTENTE  

31.1 Con la stipula del presente contratto il Fornitore acconsente, nel corso 
dell’esecuzione del contratto, alla cessione del Contratto alla Società 
Controllante (Italgas Reti S.p.A.).  
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31.2 La sostituzione di cui al paragrafo che precede sarà efficace nei confronti del 
Fornitore dal momento della sua notifica e con riferimento alle sole prestazioni 
non ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione a tale data. Pertanto 
il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara espressamente 
di liberare il Committente cedente dalla responsabilità per l’eventuale futuro 
inadempimento della Società Cessionaria.  

31.3  La Società Cessionaria subentrerà al Committente nei diritti e negli obblighi 
derivanti dal contratto e oggetto di cessione, nei limiti delle prestazioni non 
ancora eseguite ovvero a quelle in corso di esecuzione alla data della notifica.  

31.4 Il Fornitore è obbligato a costituire le garanzie prevista dal contratto e dalla 
legge in favore della Società Cessionaria, entro 7 giorni dalla notifica della 
cessione.   

In caso di cessione parziale del contratto, il valore delle garanzie da costituire a 
favore della Società Cessionaria è determinato pro quota in base al valore della 
parte di contratto oggetto di cessione. In tal caso, il valore della garanzia 
costituita a favore del Committente cedente è diminuito di un importo 
corrispondente a quella da costituire a favore della Società Cessionaria. Tali 
valori sono indicati al momento della notifica della cessione.  

 


