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FOGLIO CONDIZIONI
ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto il nolo dei box prefabbricati necessari alla costituzione della 4° sezione nella scuola per
l’infanzia di Nogaredo di Prato (adeguamento della struttura esistente ed ampliamento per ricavare una nuova
aula) - in Comune di Martignacco (UD); comprensivo dell’installazione, nolo e smontaggio a fine nolo dei box
prefabbricati.

ART. A.02 - MODALITA' DELL'APPALTO L’appalto della fornitura dei box prefabbricati verrà aggiudicata come indicato nel bando di gara.
A tale scopo l'Amm.ne indirà apposita gara come dispone l'art. A.04 del presente Foglio Condizioni.
Le forniture di cui al presente Foglio Condizioni si intendono appaltate a corpo.
Ai sensi delle leggi vigenti l’Impresa, in sede di presentazione dell’offerta/preventivo, dovrà indicare l’offerta al
netto degli oneri relativi alla sicurezza che nel presente progetto sono stati quantificati in Euro 3.010,78
(tremiladieci/78). Quest’onere verrà quindi liquidato all’appaltatore senza subire ribassi.

ART. A.03 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’ammontare dell’appalto a base d’asta è di 100.000,00 Euro (centomila) di cui Euro 3.010,78 (tremiladieci/78)
per oneri della sicurezza e 96.989,22 Euro (novantaseimilanovecentoottantanove/22) soggetti a ribasso.

ART. A.04 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Entro il termine indicato nella lettera di invito, le Ditte invitate dovranno far pervenire all'Amm.ne l'offerta.
Tale offerta sarà comprensiva delle spese per fornitura, posa in opera, utile della Ditta assuntrice ed ogni altro
obbligo, onere e spesa inerente alla gara, ed al contratto.
Nella determinazione dell’offerta di cui sopra la Ditta concorrente deve tener conto anche degli oneri derivantile
dall'obbligo di coordinare l’esecuzione dei lavori alle esigenze e soggezioni di qualsiasi genere, dipendenti dal
contemporaneo esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte di cui si è accennato ai punti 1, 2, 3 e 4
della relazione.
Nel determinare il prezzo la Ditta dovrà tenere presente anche gli obblighi derivanti dalla osservanza, per tutto
quanto non sia in opposizione col presente Foglio Condizioni, delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Norme
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riportati nell'art. A.05, nonché degli oneri descritti nell'articolo che tratta le prestazioni e forniture comprese
nell'appalto;
Resta esplicitamente inteso che la Ditta prescelta si obbliga a sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur
essendo conformi all'offerta, non risultino corrispondenti alle prescrizioni del Foglio Condizioni.
ART. A.05 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME UFFICIALI
Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento, la fornitura è soggetta alla
osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:
- norme U.N.I. ed U.N.I.-C.I.G.;
- norme C.E.I.;
- norme A.N.C.C.;
- disposizioni E.N.P.I.;
- norme di Legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- norme di Legge relative al controllo delle emissioni ed inquinamenti, inquinamento acustico incluso.

ART. A.06 - PRESTAZIONI COMPRESE NELL'APPALTO
Tutte le forniture dovranno essere costituite da materiali conformi alle norme sopraccitate e nelle condizioni ai
quali si riferisce la presente gara e da quant’altro che, pur non essendo stato specificato, occorre per la perfetta
realizzazione dell’impianto nel suo insieme e nella sua singola parte.
Le prestazioni da eseguire alle condizioni del presente Foglio Condizioni sono indicati all'art. A.22 .
Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal
D.P.R. 21/04/1993 n°246, di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e
successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 10/12/1997 n° 499, saranno accettati solo materiali e
prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo e dovrà essere presentato alla
Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.
Sono comprese nel presente appalto le seguenti prestazioni, trasporti, scarico a bordo camion in luogo accessibile
ai mezzi di trasporto, installazione, calcolo delle strutture portanti dei manufatti prefabbricati assemblati come da
progetto ai sensi del DM 14 gennaio 2008 :”norme tecniche per le costruzioni” con pratiche alla direzione dei
Lavori Pubblici con modalità e modulistica previste dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed oneri relativi alle
prove sui materiali, noleggio della durata di 46 (quarantasei) mesi, smontaggio dei materiali noleggiati di cui al
presente foglio condizioni alla fine del noleggio compreso: carico a bordo camion in luogo accessibile ai mezzi di
trasporto, trasporto alla sede dell’appaltatore.
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ART. A.07 - DOCUMENTI A CORREDO –
Fanno parte integrante della documentazione e saranno depositati presso l’ufficio competente della Stazione
Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari:
a) il Presente Foglio Condizioni in tutte le sue parti;
b) la lettera di invito;
c) le Tavole Grafiche del progetto;
d) l’offerta;
e) il Piano di Sicurezza.
L'importo presunto previsto nell’offerta è al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).
Anche l'offerta della Ditta non dovrà tenere conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da
conteggiarsi con voce separata, sarà versata dall'Ente alla Ditta appaltante come previsto dalle norme di Legge.

ART. A.08 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTI E' vietato all'aggiudicatario di cedere tutti od in parte i lavori assunti.
Tenuto conto dell’urgenza della Stazione appaltante nel disporre al più presto dell’opera (art. A.11 - consegna in
via d’urgenza) e del conseguente termine assegnato per l’ultimazione delle prestazioni ad appalto (art. A.11 –
tempo utile 15 giorni) si sottolinea l’incompatibilità dell’applicazione dell’istituto del subappalto nel presente
affidamento.

ART. A. 0 - DOMICILIO - RAPPRESENTANTE L'aggiudicatario avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso la Sede della Stazione Appaltante.
Qualora l'aggiudicatario non conduca personalmente le prestazioni ad appalto dovrà farsi rappresentare per
mandato da persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnico-morale.

ART. A.10 -PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 1. Il pagamento delle prestazioni del presente Foglio Condizioni avverrà in 46 (quarantasei) rate mensili
posticipate.
2. Ai sensi dell’art. 4 c.2 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, i pagamenti sono subordinati all’acquisizione da parte
della Stazione Appaltante della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
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Qualora dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.
3. Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente
articolo ne da' immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche
per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

ART. A.11 - TEMPO UTILE, PENALI 1.Il tempo utile per la realizzazione della fornitura in oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 15 (quindici)
naturali, successivi e continui con decorrenza, dal verbale di consegna.
Si avverte che la consegna della fornitura sarà effettuata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11 c.9 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 153 c1 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 subito dopo l’aggiudicazione dell’appalto
2. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che
essa dovesse incontrare nel reperimento dei materiali. La penale pecuniaria è indicata nel contratto; in
assenza di tale indicazione essa rimane stabilita pari a 200,00€ al giorno (diconsi euro duecento), al lordo
degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per
l’ultimazione della fornitura.
3. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento
dell’importo contrattuale.
4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. A.12 - ULTIMAZIONE L'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle forniture verrà certificato dalla Direzione Lavori.
Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state
completate tutte le opere comprese.

ART. A.13 - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO Dopo l'ultimazione delle forniture, accertata mediante certificato redatto con le modalità di cui all'art. A.12,
l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la consegna delle opere effettuate,
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previa compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la
Ditta rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati,
ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Direttore Lavori all'atto della visita
di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte
dell'Amministrazione.

ART. A.14 - GARANZIA DEI LAVORI La Ditta assuntrice avrà l'obbligo di garantire tutte le forniture sia per la qualità dei materiali, sia per l'esecuzione,
sia infine per la funzionalità, per il periodo di un anno dalla data di rilascio del certificato di regolare fornitura ed
installazione.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i
guasti e le imperfezioni che si evidenzino nelle opere, causati vuoi dalla non buona qualità dei materiali, vuoi da
difetti di esecuzione, escluse soltanto le riparazioni che possono attribuirsi ad evidente imperizia o negligenza
degli utenti.
L'aggiudicatario rimarrà unico responsabile degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualsiasi natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare.
Restano naturalmente impregiudicate le garanzie per vizi occulti previste dal Codice civile.

ART. A.15 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO –
Oltre agli obblighi previsti nel presente Foglio Condizioni, saranno a carico dell'aggiudicatario gli oneri e gli
obblighi seguenti:
1) l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, di cui all’art. 125
del D.Lgs. 163/2006;
2) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi,
nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto.
3) la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, e verifica;
4) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A.
che e' a carico dell'Amministrazione;
5) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
6) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati stabiliti dallo stesso, di tutte le
notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
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7) l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni necessarie per
garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati
richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni" di cui al D.P.R. 07.01.1956 n. 164 e successivi decreti.
A quanto sopra l'aggiudicatario dovrà attenersi, facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà
responsabile a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla Direzione e
sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità;
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restando l'Amministrazione
appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, sollevati da qualsiasi responsabilità civile
e penali al riguardo.
8) Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alle altre imprese interessate, per le parti di sua
competenza che abbiano attinenza con l'esecuzione dei lavori a cura di dette imprese, tutte le indicazioni
necessarie ed i chiarimenti che gli verranno richiesti, controllando mediante suoi incaricati che l'esecuzione sia
fatta secondo le sue esigenze, ed intervenendo tempestivamente in caso negativo.
In particolare l'Appaltatore dovrà prendere accordi tempestivi e continuativi, per il perfetto inserimento ed
adattamento delle opere di sua competenza nel fabbricato, non soltanto con la Direzione Lavori, ma anche con le
Imprese incaricate dell'esecuzione degli altri appalti (opere murarie o impianti), fornendo a quelle la necessaria
assistenza tecnica ove si manifestasse indispensabile, così da evitare rotture, rifacimenti, ecc.., con conseguenti
perdite di tempo e ritardi; se si dovessero riscontrare inconvenienti di tal genere, che la Direzione Lavori
giudicasse dovuti a colpa o incuria dell'Impresa aggiudicataria del presente Appalto, essi saranno posti a suo
completo carico.
L'impresa non potrà accampare alcun onere a diritto per contemporaneità della presenza delle ditte appaltatrici
delle altre opere nel cantiere o per il mancato coordinamento degli interventi fra di loro.
9) l’onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente
alle disposizioni della Legge n° 1086 del 05.11.1971 e della Legge Regionale n° 27 del 09.05.88.
10) l’onere per la stesura dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato delle strutture
prefabbricate che ANDRANNO A COSTITUIRE VARIANTE AL PROGETTO DELLE STRUTTURE
FONDALI GIÀ DEPOSITATO c/o la Direzione provinciali dei LL.PP. di Udine. Il progetto dovrà essere
DEPOSITATO (completo di formale visto da parte del Collaudatore in corso d’opera) entro 10 (dieci) GIORNI
dall’aggiudicazione dell’appalto secondo le modulistiche scaricabili dal sito dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Nel caso in cui l’appaltatore non consideri il progetto delle strutture fondali già depositato idoneo
alla posa dei manufatti dovranno essere progettate (e successivamente realizzate) anche le relative varianti. I
lavori verranno sospesi DALLA DATA DEL DEPOSITO del progetto in variante fino alla comunicazione
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(diretta o tramite Committenza o Direzione Lavori) di ESITO FAVOREVOLE DELLA VERIFICA da parte degli
organismi tecnici regionali.
11) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori.
In particolare la pulizia dei locali dovrà essere realizzata in modo approfondito anche con l’ausilio di imprese di
pulizie per dare i locali interessati perfettamente puliti e pronti per l’ingresso degli utenti, in particolare tutti i
pavimenti e le pareti non dovranno presentarsi macchiati;
12) l’onere per la manutenzione straordinaria dei beni noleggiati, tale manutenzione dovrà essere eseguita senza
l’interruzione delle attività svolte all’interno dei vani oggetto del noleggio;
13) l’onere per l’assicurazione contro:- il furto; - l’incendio, il fulmine, le esplosioni, gli uragani, le tempeste ed i
cicloni; - la responsabilità civile verso i terzi. L’assicurazione garantisce le costruzioni mobili e le attrezzature
interne fisse;

ART. A.16 - DOCUMENTAZIONE TECNICA La Ditta aggiudicataria dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere, anche da parte del
personale che non abbia seguito le diverse fasi di lavorazione.
A tal fine, ad avvenuta realizzazione e comunque prima della liquidazione finale, la Ditta appaltatrice dovrà
fornire alla stazione appaltante:
- caratteristiche tecniche dei materiali e altri particolari accorgimenti e relativi libretti di manutenzione;
- l'istruzione del personale addetto alla manutenzione.

ART. A.17 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 1. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella
località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e
successive modifiche ed integrazioni, e dall'articolo 4 del D.P.R. n. 207 de 05.10.2010.
3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da esse
indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme suddette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.
6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da
un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a
trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Essa dispone, nel caso si tratti
di Amministrazione Aggiudicatrice ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. b del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, il pagamento
di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a
trattenere le somme accantonate fino all’accertamento dell’integrale adempimento degli obblighi predetti.. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione
Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.
7. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi
provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.

ART. A.18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI –
Per norma generale resta stabilito che nell'offerta della Ditta appaltatrice si intende sempre compresa e
compensata ogni spesa principale, provvisionale od accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano
d'opera, ogni trasporto, lavorazione e magistero, nonché l'utile dell'Impresa ed in genere quant'altro occorre per
dare i lavori completa nel modo e tempo prescritto.
I prezzi pattuiti secondo le condizioni del presente Foglio Condizioni, si intendono accettati dall’aggiudicatario in
base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili.
Nei prezzi, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, s'intendono compensati tutti gli oneri per dare i lavori
compiuti compreso, se non diversamente precisato, l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera,
la mano d'opera ed ogni spesa per fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ed ogni altra imposta per legge a
carico dell'aggiudicatario, nonché l'utile dell'Impresa (10%) e le spese generali (14%).
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ART. A.19 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Qualora dovessero verificarsi controversie si procederà in conformità alla normativa vigente.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. A.20 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall’art. 166 del D.P.R. n. 207 del
05.10.2010, avvertendo che la denuncia del danno di cui all’art. 166 suddetto, deve essere fatta per iscritto entro
il termine di otto giorni da quello del verificarsi del danno.

ART. A.21 - PIANI DI SICUREZZA 1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 verrà consegnato all’appaltatore il Piano
di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell’Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3
dell’art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008, nonché, ai sensi dell’art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008
informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163
del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni;
4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed
allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell’opera secondo le modalità descritte
nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisionali inserite nel progetto, senza pretendere alcuna
integrazione economica.
5. Qualora l’Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di
coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Sicurezza redatto dal
subappaltatore.
6. In ottemperanza a quanto previsto all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e
successive modifiche ed integrazioni l’Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro 30
giorni dall’aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di esecuzione
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almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo
entro i termini previsti all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modifiche ed integrazioni, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di
risoluzione del contratto con applicazione dell’art. 136 del D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modifiche ed integrazioni. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di
sicurezza dell’impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81
del 09 Aprile 2008).
7. Preliminarmente all’inizio dei lavori l’Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l’Esecuzione
di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavori.
8. L’Appaltatore è tenuto all’esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la
Progettazione e per l’Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l’Appaltatore è tenuto a curare con il
Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue
subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle
stesse, compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione
Appaltante. Nell’ipotesi di Associazione Temporanea d’Imprese o di Consorzio tale compito compete all’Impresa
Mandataria o designata quale Capogruppo.
10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è
responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui
dipendenti.
11. L’appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di
sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, previa la sua formale costituzione in
mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
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ART. A.22 – SPECIFICHE TECNICHE1. NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Questo tipo di manufatti trova a la sua primaria collocazione normativa nel D.P.R. 6 giugno 2001 n° 38 0
(testo unico per l’edilizia) in particolare agli:
Art.3 comma e; art. 52 comma 1; ; art. 53 comma 1; art. 64 comma.
Le norme tecniche di cui al citato art 52 del D.P.R. 380/01 attualmente in vigore sono contenute nel
D.M. LL.PP. 1 14/01/2008 (norme tecniche per la costruzione) oltre alla circolare esplicativa del 02/0
02/2009 e alle varie normative UNI-EN ivi espressamente menzionate:
UNI EN 1998-1:2005 – Eurocodice 8 (progettazione delle strutture per la resistenza sismica).
UNI EN 1993-1-1:2005 – Eurocodice 3 (progettazione delle strutture in a acciaio-regole generali e
regole per gli edifici)
UNI EN 1993-1-3:2007 – Eurocodice 3 (progettazione delle strutture in acciaio-regole generali-regole
supplementari per l’impiego dei p profili e delle lamiere sottili piegate a freddo)
UNI EN 1993-1-5:2007– Eurocodice 3 (progettazione delle strutture in acciaio - parte 1-5 elementi
strutturali e lastre).
Norme di riferimento impianti elettrici
Ogni monoblocco è certificato con dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte Art. 7
del D.M. N° 37 del 22 Gennaio 2008.
•
Legge n°186 del 01--03-1968 – Disposizioni conce rnenti la produzione di
materiali,apparecchiature, macchinari,installazione e impianti elettrici ed elettronici.
•
Decreto n°37 del 22-01-22008 – Regolamento conce rnente l'attuazione dell'articolo 11
quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n° 24 8 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
•
Legge n°13 del 09-01-1998 ––Dispositivi per favo rire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.
•
D.P.R. N°547 del 27-04-1955 5– Norme per la prev enzione degli infortuni s sul lavoro.
•
D.P.R. N°380 del 06-06-2001 1 – Testo unico dell e disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia.
•
D.M. 16-02-1982 – elenco delle attività soggette a controllo VV.F.
•
Tabelle C.E.I. - UNEL 35023 3-70 – Portata dei conduttori in funzione della a loro posa.
•
C.E.I. 17-13 – Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per b bassa tensione.
•
C.E.I. 20-22 – Cavi non propaganti l'incendio.
•
C.E.I. 23-49 –Involucri per a apparecchi per installazioni elettriche fisse perr usi domestici e
similari.
•
C.E.I. 23-50 – Presa a spina p per usi domestici e similari . Parte 1: prescrizioni generali.
•
C.E.I. 23-51 –Prescrizioni per la realizzazione , le verifiche e le prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare.
•
C.E.I. 64-08 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua.
Norme di riferimento impianti termici
L’impianto termico dovrà rispettare quanto previsto dal D.L. n. 192/2005 e s.m.i. ed in particolare
quanto previsto dal dpr. 2 aprile 2009 n. 59.
2. CRITERI GENERALI DI PROGETTO
2.1. Materiali impiegati
Tutti i materiali impiegati sono classificati come reazione al fuoco secondo le norme europee EN135011:
Strutture classe A1
Pannelli perimetrali classe BS2D0
Basamento A1 (REI 60)
Rivestimento basamento classe Cfl-s1
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• Profilati in acciaio secondo UNI EN 103 326:2004 ciclo zincatura industriale “zendzimir” sono costituiti
da tale tipo di a acciaio i seguenti elementi strutturali: Cantonali, longheroni basamento e tetto, omega
basamento.
• Lamiere rifinitura Acciaio secondo UNI EN 101544-98 ciclo zincatura industriale “zendzimir” e
preverniciatura sono costituiti da tale tipo di acciaio i pannelli sandwich delle pareti e della copertura.
• Piastre in acciaio secondo UNI EN 10025 sono costituiti da tale tipo di acciaio le piastre di
sollevamento del monoblocco.

Saldature - a cordone d’angolo dimensione minima 5x5mm

Bulloneria - viti classe 8.8 dadi classe 8 – UNI EN ISO 898-1:2001

Viti auto foranti - in acciaio C15 cementato – UNI EN ISO 8373:1982
2.2. Caratteristiche e prestazioni
Superfici di illuminazione/ventilazione dei locali non inferiori ad 1/10 della superficie utile.
Vita nominale (§2.4.1 D.M.14/01/08): 10 anni (prorogabili previo intervento di manutenzione ripristino).
Classe d’uso (§2.4.2 D.M.14/01/08): Classe III – luoghi soggetti ad affollamento o presenza
contemporanea di comunità di dimensioni significative (scuole, ospedali, luoghi di lavoro).
Destinazione d’uso (§ 3.1.4 D.M. 14/01/08): ambienti ad uso residenziale e relativi servizi, alberghi,
uffici aperti al pubblico e non, ambienti suscettibili di affollamento quali ospedali, ristoranti, caffè,
banche, scuole e tutte le destinazioni riconducibili nella tab. 3.1. II del D.M. 14/01/08 alla categoria A, B
e C.
2.3. Azioni ambientali
Carichi e sovraccarichi di progetto:
Sovraccarico utile copertura: secondo D.M. 14/01/2008; Sovraccarico utile pavimento: daN/mq 300
Velocità vento ammissibile sulle pareti: secondo D.M. 14/01/2008
Azione sismica (secondo §3.2 D.M.14/01/08); Sito di costruzione: Long.13° 07’ 59.07’’ / Lat. 46° 04’
29.65’’; Quota s.l.m.m. 114 m; Categoria del sottosuolo: B; Condizioni topografiche: T1. Vita utile 50
anni; Classe d’uso III.
Azione del vento secondo §3.3 D.M.14/01/08; Azioni della neve §3.4 D.M.14/01/08 con particolare
riferimento agli accumuli da vento.
3. DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEI VANI E DEGLI IMPIANTI
I vani prefabbricati dovranno avere un’altezza interna utile minima netta di tre metri e la loro
struttura dovrà essere REI60; i vani saranno i seguenti:
N 01 AULA della superficie di circa 76 mq utili:
composta da:
Assenza di pilastri all’interno del vano aula
Basamento e pavimento prefabbricato
Pareti perimetrali sandwich
Rivestimento interno (pareti e soffitto) in cartongesso e calcio silicato classe A2, tinteggiatura fino a
1.50m in smalto acrilico liscio e restanti superfici in pittura traspirante colori a scelta della D.L..
Porte esterne due ante simmetriche tamponate e dotate di M.A.P. n° 03
Finestra con vetrocamera antinfortunistico con veneziana n° 12
Pannelli porta condizionatore n° 05
Impianto Elettrico a Norma.
N 01 CORRIDOIO della superficie di circa 15 mq:
 composta da:
Basamento e pavimento prefabbricato
Pareti perimetrali sandwich
Rivestimento interno (pareti e soffitto) in cartongesso e calcio silicato classe A2, tinteggiatura fino a
1.50m in smalto acrilico liscio e restanti superfici in pittura traspirante colori a scelta della D.L..
Porta esterna due ante simmetriche tamponate e dotate di M.A.P. n° 01
Impianto Elettrico a Norma:
N 02 SERVIZI IGIENICI della superficie di circa 6 mq:
composti da:
Basamento e pavimento prefabbricato
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Pavimento in alluminio mandorlato
Pareti perimetrali sandwich
Rivestimento interno (pareti e soffitto) in cartongesso e calcio silicato classe A2, rivestimento fino a
2.00m in piastrelle di ceramica smaltate e restanti superfici in pittura traspirante colori a scelta della
D.L..
Porte ad un’anta tamponata n 03
Finestra in alluminio a wasistas n 02
Tramezzatura interna
Porte interne n 02
Impianto Igienico Sanitario, composto da:
Vaso in ceramica conforme alla normativa sull’”edilizia scolastica – scuole per l’infanzia” n 02
Lavabo conforme alla normativa sull’”edilizia scolastica – scuole per l’infanzia” 3 punti acqua in ABS n
01
Boiler lt. 50 n 01
Arredo bagno conforme alla normativa sull’”edilizia scolastica – scuole per l’infanzia”
Tubazioni di adduzione, distribuzione, intercettazioni, scarichi e rubinetterie.
L'impianto idraulico è realizzato con tubatura ad innesto rapido in pvc.
Scarichi e adduzioni
•
Ingresso acqua.
•
Scarico acque scure.
•
Scarico acque chiare.
I servizi saranno completi dei seguenti accessori: sedile, portarotolo, portasapone, porta salviette,
specchio.
Impianto Elettrico a Norma:
impianto Rlettrico composto da:
tubatura in pvc.
Prese di servizio: tipo UNEL bipasso 10/16A IP40.
Prese per climatizzatori e termoconvettori: tipo UNEL 16A IP40.
Prese servizi igienici : tipo UNE EL 10/16A IP55. Interruttori: tipo unipolare 16A IIP40 – IP55 (servizi
igienici).
Illuminazione locali: plafoniere standard 2x36W IP55 o Dark light 2x36W W IP40.
Illuminazione servizi igienici: P Plafoniere 2x36W IP55 globetti da 60W.
Predisposizione per messa a terra mediante morsetto.
Specifiche tecniche Termoconvettori
Potenze frazionabili
• Termostato ambiente regolabile
• Funzione antigelo
• Doppio isolamento : non richiede la messa a terra
• Potenze da 1000 a 2000 W
• Corpo in lamiera verniciata
• Versione con ventola per espulsione frontale
• Supporti per versione da appoggio e kit per installazione a parete in dotazione
• Conformi alla norma CEI EN 60335-2-30
• Marcatura CE
Impianto Elettrico a Norma:
CERTIFICAZIONI COMPRESE:
Tutte le certificazioni/dichiarazioni richieste dalla normativa vigente in particolare:
- Certificazione impianti elettrici
- Certificazione struttura REI 60
- Certificazione reazioni al fuoco dei materiali impiegati
- Dichiarazioni conformità impianti.
4. DESCRIZIONE STRUTTURA
- Coibentazione di tutta la struttura REI 60 K=0.30 W/m2K
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4.1. Basamento
Il basamento è composto da un profili in acciaio, verniciato con due mani di vernice colore
bianco/grigio.
Il piano di calpestio è costituito da pannelli in multistrato marino con pavimentazione pvc omogeneo
antiscivolo con n coefficiente di attrito dinamico 0,4 colore a scelta della D.L…
L’ isolamento della base è fatto con pannelli di polistirolo. Detto polistirolo crea una camera d’aria di
20mm sotto il piano o di calpestio con la doppia funzione di barriera termico e isolamento contro
l’umidità ascendente.
Tutto il basamento avrà la caratteristica REI 60 e classe A2 di reazione al fuoco.
4.2. Tetto/Copertura
Il tetto è costituito in profili di acciaio, verniciati. Pannelli di copertura che per avere funzioni di canale di
raccolta delle acque piovane saranno dotati di appositi scarichi realizzati con tubi in PVC da 50 mm.
posizionati all’interno dei montanti d’angolo.
4.3. Pareti Perimetrali
Le pareti perimetrali e i divisori interni sono realizzati da pannelli sandwich in lamiera di acciaio
preverniciato colore a scelta della D.L.. L'isolamento è realizzato in poliuretano espanso ad alta
densità.
Tutte le pareti saranno placcate con cartongesso o calcio silicato per conferire alla struttura la
caratteristica REI 60 e classe A2 di reazione al fuoco.
4.4. Serramenti
Tutti gli infissi sono realizzati con profilo estruso in alluminio verniciato a polveri termoindurenti colore
bianco e montati sui pannelli mediante controtelaio. Le porte interne ed esterne sono del tipo ad anta
tamponata con serratura a chiave (blocchetto libero occupato nei servizi igienici in batteria). Le finestre
sono dotate di tenda oscurante avvolgibile. Per i servizi igienici sono installati finestrini a Vasistas con
vetro semplice temperato e stampato. Infissi standard:
4.5 Coprigiunti interni/esterni
I coprigiunti interni ed esterni sono realizzati medianti lamiere pressopiegate in acciaio preverniciato a
caldo colore a scelta D.L., sagomate secondo le esigenze. La soglia di unione tra monoblocco e
monoblocco è realizzata media ante acciaio inox per i passaggi porta mentre per corridoi e stanze
aperte da un speciale e profilo a omega con alloggiata all'interno striscia multistrato marino e pvc tipo
come per i pavimenti. Realizzazione della sigillatura del collegamento tra il tunnel e l’edificio esistente il
tutto dato a tenuta all’aria ed all’acqua.
4.5. Scale di accesso al locale aula
Due scale di accesso al locale aula al piano superiore sono realizzate con cosciali in acciaio
pressopiegato a freddo, gradini in grigliato anti-tacco o larghezza 1200mm, pianerottoli con grigliato
antitacco, montanti e doppio corrimano con tubolare in acciaio altezze 75 cm e 100 cm. Le scale sono
state progettate con pedata minima di 30 cm ed alzata massima di 17 cm e predisposte per essere
montate sia a destra che a sinistra oppure in linea.
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ART. A.23 – OFFERTA -

A -IMPORTO OFFERTO

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

Pari al ribasso del ……………….….%
B- ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

€ 3.010,78
(Diconsi Euro tremiladieci/78)

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)

€ ……………………………………….……….
(Diconsi Euro……………………………………)

………………………………., li ………………………..
Il Concorrente
(Timbro e firma)
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