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FOGLIO CONDIZIONI 

 

ART. A.01 - OGGETTO DELL'APPALTO - 

L'appalto ha per oggetto i lavori di  -POR FERS 2014-2020. – Linea di intervento 3.1.b.2 “Riduzione dei consumi di 

energia primaria nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti” – IMPIANTO GEOTERMICO - 

realizzazione di un pozzo artesiano presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Daniele Moro” in Comune di 

Morsano al Tagliamento (PN).  

 

ART. A.02 - MODALITA' DELL'APPALTO - 

La scelta dell'offerta avverrà a giudizio insindacabile dell'Amm.ne e cioè tenendo conto degli elementi tecnici ed 

economici dell'offerta, dei requisiti sulla capacità tecnica e della serietà dell'offerente a garanzia del risultato finale 

dell’opera. 

Le forniture, lavorazioni e noli di cui al presente Foglio Condizioni si intendono appaltate a corpo.  

Ai sensi delle leggi vigenti l’Impresa, in sede di gara, dovrà indicare l’offerta al netto degli oneri relativi alla sicurezza 

che nel presente progetto sono stati quantificati in Euro 300,00 (trecento). Quest’onere verrà quindi liquidato 

all’appaltatore senza subire ribassi. 

 

ART. A.03 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’ammontare dei lavori a base d’asta è di 18.300,00 Euro (diciottomilatrecento/00) di cui Euro 300,00 (trecento/00) per 

oneri della sicurezza e 18.000,00 Euro (diciottomila/00) soggetti a ribasso.  

 

ART. A.04 - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA/PREVENTIVO  

Entro il termine indicato nella lettera di invito, le Ditte invitate dovranno far pervenire all'Amm.ne, la offerta di cui al 

successivo art. A.22, espressa in cifre e lettere. 

Tale offerta sarà comprensiva delle spese per fornitura, posa in opera, utile alla 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 derivanti 

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. 

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 riportati nell'art. 

A.06, nonché degli oneri descritti nell'articolo che tratta le prestazioni e forniture comprese nell'appalto; 
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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 - AMMONTARE DEI LAVORI E DESCRIZIONE SOMMARIA -  

Le opere previste nel presente Foglio Condizioni si riassumono come lavori di realizzazione di un pozzo di 

emungimento acqua di falda per uso geotermico, comprensivi di perforazione, posa dei filtri, della tubazione per la 

colonna di rivestimento, posa della pompa sommersa, posa della tubazione, del quadro elettrico di alimentazione, 

dell’inverter, dello spurgo, delle prove di portata e delle pratiche autorizzayive sia per il pozzo di emungimento che per 

lo scarico nella Roggia “VADO”. 

L'appalto comprende tutte le opere e spese necessarie per le lavorazioni e forniture necessarie al fine dell’esecuzione dei 

lavori, che dovranno essere consegnati completi in ogni loro parte secondo le migliori regole d'arte e funzionanti. 
 

ART. A.06 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTI E NORME UFFICIALI  

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento, i lavori sono soggetti 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.07 - 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 dei 

lavori nel suo insieme e nella sua singola parte. 

Ad avvenuta realizzazione e comunque prima della liquidazione finale, la Ditta appaltatrice dovrà fornire alla stazione 

appaltante: 

- due copie di tutta la documentazione tecnica per l’autorizzazione alla realizzazione del pozzo, della relazione 

geologica, della relazione sulla stratigrafia del terreno perforato per l’esecuzione del pozzo e i disegni definitivi 

indicanti sulla planimetria l’esatta posizione del pozzo e di tutte le opere accessorie, in modo da lasciare una esatta 

documentazione dei lavori eseguiti; 

- caratteristiche tecniche dei materiali e altri particolari accorgimenti e relativi libretti d’uso e manutenzione; 

- l'istruzione del personale addetto alla manutenzione ed all’utilizzo.   
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I lavori da eseguire alle condizioni del presente Foglio Condizioni sono indicate 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.  

 

ART. A. 08 - 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) i seguenti elaborati di progetto: 2.1- planimetria generale, 2.2 – particolari tecnici, 2.4 schema funzionale d’impianto, 

2.7- schema quadro elettrico di C.T.; 

d) l’offerta; 

e) i Piani di Sicurezza:12.1 Piano di sicurezza, 12.2 Piano di sicurezza. 

L'importo presunto e 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 della stessa sarà direttamente 

versata dalla stazione Appaltante all’Erario, così come previsto dalle norme di Legge. 

 

ART. A.09 - SUBAPPALTI - 

Qualora l'aggiudicatario volesse cedere parte dei lavori acquisiti in subappalto dovrà preventivamente farne richiesta 

alla stazione Appaltante. 

 

ART. A.10 - DOMICILIO - RAPPRESENTANTE - 

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso la Sede della Stazione Appaltante. 

Qualora l'aggiudicatario non conduca personalmente la realizzazione dei lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da 

persona fornita di adeguati requisiti di idoneità tecnico-morale. 

 

ART. A.11 - CONTABILIZZAZIONE, PAGAMENTI, TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - 

La contabilizzazione dei lavori eseguiti verrà effettuata in unica soluzione a fine lavori dopo il collaudo e l’avvenuta 

consegna di tutta la documentazione di cui al precedente ART. A.07. Nel caso di sospensioni dei lavori, per cause non 

imputabili all’Appaltatore, potranno essere previste una o più liquidazioni parziali. 
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 Il computo metrico, non costituisce documento contrattuale e non può in alcun modo essere invocato per supportare 

richieste economiche differenti dall’importo di contratto. Fatte salve, ovviamente, le varianti richieste ad approvate 

dall’Amministrazione appaltante. 

La mancata ultimazione anche di limitata entità di lavorazioni comporta la messa in mora dell'Aggiudicatario e 

dell'addebito della penale che ammonterà allo 1 (uno) per mille dell'importo di aggiudicazione. 

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 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.12 - TEMPO UTILE, PENALI - 

1. Il tempo utile per la realizzazione dei lavori in oggetto dell'appalto è stabilito in giorni 30 (trenta) naturali, successivi 

e continui con decorrenza, dal verbale di consegna.  

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 allo 1 (uno) per mille (Euro 1 ogni mille Euro), dell’importo contrattuale al 

lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell’iva, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita per 

l’ultimazione dei lavori. 

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.13 - ULTIMAZIONE -  

L'accertamento dell'avvenuta realizzazione delle opere 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.14 - USO DELLE OPERE PRIMA DEL COLLAUDO - 

Dopo l'ultimazione dei lavori, accertata mediante certificato redatto con le modalità di cui all'art. A.13, 

l'Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all'Aggiudicatario la consegna delle opere effettuate, previa 
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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.15 - 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 due anni dalla data di rilascio del certificato di corretta esecuzione. 

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.16 - 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: 

a) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire 

un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di 

allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.; 

b) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di 

cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche ed integrazioni; 

c) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante; 

d) la fornitura di acqua potabile per gli stessi; 

e) la pulizia anche quotidiana dei locali interesasati, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero 

dei materiali lasciati da altre Ditte; 

f) prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore è tenuto ad accertare l’esistenza di cavi o di condutture; 

g) prima iniziare l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore è tenuto a compartimentare l’area di lavoro e ad adottare tutte 

le misure di sicurezza necessarie. 

h) la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e 

riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati.  

i) l'Impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti interessati dai lavori 

per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada (D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e 
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predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, 

dispositivi di illuminazione sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi 

quelli relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.. 

Per quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di assicurazione per la 

responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero essere provocati dall'Appaltatore o dai suoi 

dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e macchinari. 

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; 

j) l’impresa ha l’obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e 

sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi 

corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della 

Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento; 

k) l'esecuzione, eventualmente anche presso Istituti autorizzati, di tutte le prove e conseguenti certificazioni anche a 

firma di tecnici abilitati, che saranno richieste su materiali, componenti ed impianti impiegati e da impiegarsi in 

relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei 

locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell’Impresa. Quelli da inviare ai Laboratori per le 

prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari; 

l) In generale, il progetto esecutivo è stato sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni 

elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; in tale quadro, il progettista ha dovuto 

operare delle scelte tecniche anche di tipo dimensionale, non potendo tuttavia scegliere prodotti di mercato, la cui 

individuazione è specifica attribuzione dell’Appaltatore. Pertanto l’Appaltatore, una volta operate le scelte di mercato e 

che queste siano state approvate dalla Direzione Lavori, dovrà integrare, a propria cura e spese, il progetto esecutivo, 

introducendo negli elaborati tutte le modifiche tecniche e dimensionali conseguenti all’individuazione di determinati 

prodotti di mercato; tali elaborati, grafici e descrittivi, necessari a precisare le dimensioni e le caratteristiche di dettaglio 

delle opere, vengono definiti “progetti costruttivi di cantiere”, il cui sviluppo è necessariamente esclusivo obbligo ed 

onere dell’Appaltatore. Gli elaborati dovranno essere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico alla 

Stazione Appaltante. È fatto obbligo all’Appaltatore di produrre progetti costruttivi di cantiere in tutti i casi in cui ve ne 

sia la necessità, ferma restando la facoltà del Direttore dei Lavori di richiedere, a mezzo di opportuno ordine di servizio, 

lo sviluppo dei costruttivi di cantiere che egli riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessari per la corretta valutazione 

preventiva della qualità delle opere. Prima di dare inizio ai lavori ed alle provviste, i progetti costruttivi, redatti 

dall’Appaltatore ed esaminati dalla Direzione Lavori, dovranno avere il visto di approvazione finale della Stazione 

Appaltante.  

m) la consegna di tutta la documentazione e la redazione di tutte le dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni 

(firmate da un tecnico abilitato) richieste per ottenere tutte le autorizzazioni di legge per la realizzazione del pozzo, per 
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lo scarico dell’acqua nella roggia VADO e per l’esercizio del pozzo. La documentazione, le dichiarazioni, le 

certificazioni e le asseverazioni dovranno essere consegnate in formato digitale (pdf) e in duplice copia cartacea (in 

originale, se richiesta firma e timbro). 

A titolo indicativo, e non esaustivo, per “documentazione” si intende: marcatura CE, dichiarazioni di conformità 

prodotti e sistemi, certificati di omologazione, certificati di prova, rapporti di prova, rapporti di classificazione, 

dichiarazioni di conformità o di rispondenza impianti (D.M. 37/08), tavole grafiche as built riepilogative che 

rappresentano fedelmente il lavoro eseguito (firmate da professionista abilitato); 

n) l'adeguata garanzia assicurativa per i danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi; 

o) 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; 

p) la fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, e verifica; 

q) 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; 

r) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi; 

s) 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; 

t) 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; 

u) l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla Direzione Lavori; 

 

ART. A.17 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA - 

1. Nell'esecuzione dei lavori 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. 
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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. 

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. a del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, 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 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e dell’art. 31 comma 3 della L. n. 98 del 

09.08.2013, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità 

contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del 

contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di 

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto 

direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

 

ART. A.18 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI UNITARI – 

Per norma generale resta stabilito che nell' offerta/preventivo 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 (15%). 
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I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura di ogni singolo elemento come individuato nel successivo 

art. 22 secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del Foglio Condizioni e si intendono 

sempre come fornitura e posa di ogni singolo materiale descritto.  

 

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. 107 comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 18 

Aprile 2016. 

 

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 e Coordinamento. 

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 al Piano di Sicurezza; 

4. L’appaltatore, nel concorrere all’appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento 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. 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 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 
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coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo entro i termini previsti, costituisce grave inadempimento alle 

obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione del contratto. 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 - ELENCO DEI LAVORI E PRESTAZIONI A BASE DELL'OFFERTA- 

 

 



DESCRIZIONE E COMPUTO QUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Il pozzo verrà costruito mediante la perforazione meccanica del terreno sino al

raggiungimento della falda acquifera che si prevede si trovi ad una profondità

compresa tra 30 e 50 di circa ml. 50 dal piano campagna.

Per tutta la lunghezza della falda verranno posti in opera dei filtri per l’emungimento

dell’acqua che saranno costruiti in base alla granulometria del terreno.

Detti filtri verranno collegati alla colonna definitiva di rivestimento che sarà costituita da

tubi in PVC del DN di mm 200 esterno per il pozzo di emungimento.

Ultimata la posa in opera delle tubazioni e dei filtri il pozzo verrà spurgato fino ad

ottenere acqua pulita. Verrà quindi eseguita la prova di portata. Nella presente voce

sono comprese:  

Trasporto attrezzature ed installazione cantiere;

Installazione del cantiere sul punto di perforazione;

Esecuzione di una buca per i fanghi di bentonite e ritombamento;

Perforazione terreno e posa in opera tubazioni in PVC DN 180-200 mm;

Perforazione del terreno e posa colonna di emungimento in accaio zincato DN 4" con

giunti filettati a vite e manicotto;

Soprapprezzo per fornitura e posa in opera di tubazioni filtranti  tipo Johnson in acciaio

inox AISI 304 DN 4" ad alto rendimento ed antisabbia compreso paker di congiunzione;

Espurgo e messa in produzione del pozzo;

Approntamento cantiere per prova;

Esecuzione di prove di portata;

Oneri per la sicurezza.

Nel presente prezzo è compreso l'onere per la richiesta delle autorizzazioni sia per

l'autorizzazione alla realizzazione del pozzo di emungimento che l'autorizzazione allo

scarico nella roggia VADO, compresa la documentazione predisposta da tecnici

abilitati e regolarmente iscritti agli albi professionali (Geologo, Ingegnere ecc.) per

l'inoltro e l'ottenimento delle autorizzazioni di legge. 

6.06.0055.91

1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000

Pompa sommersa per pozzi, adatta per il pompaggio di acqua pulita. Puo essere

installata in orizzontale o in

verticale. Tutti i componenti in acciaio sono stati realizzati in acciaio inox, EN 1.4301

(AISI 304), che garantisce

elevate proprieta anticorrosive. Questa pompa e omologata per acqua potabile.

La pompa e dotata di un motore MS4000 a 5.5 kW con filtro antisabbia, tenuta

meccanica, cuscinetti portanti

lubrificati ad acqua e una membrana di compensazione volume. Il motore e di tipo

sommerso incapsulato e

garantisce un'ottima stabilita meccanica ed elevata efficienza. Adatto per temperature

fino a 40 °C.

Il motore e dotato di sensore Grundfos Tempcon che consente il monitoraggio della

temperatura mediante l'uso di

comunicazione su linea elettrica insieme ad un pannello di controllo MP204. Il motore e

concepito per avviamento

diretto (DOL).

Liquido:

Liquido pompato: Acqua

Temp. liquido max: 40 °C

Max. T liquido a 0,15 m/sec: 40 °C

Tecnico:

Velocita della pompa su cui sono basati i dati: 2900 giri/min

Portata calcolata: 50 m3/h

Prevalenza della pompa: 15 m

Tenuta meccanica del motore: HM/CER

Approvazioni sulla targhetta: CE,EAC

Tolleranza della curva: ISO9906:2012 3B

Versione motore: T40

Materiali:

R.06.0055.102



DESCRIZIONE E COMPUTO QUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

Materiale pompa: Acciaio inox

EN 1.4301

AISI 304

Girante: Acciaio inox

EN 1.4301

AISI 304

Motore: Acciaio inox

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Installazione:

Mandata pompa: RP4

Diametro motore: 4 inch

Dati elettrici:

Motore tipo: MS4000

Potenza nominale - P2: 5.5 kW

Potenza (P2) richiesta dalla pompa: 5.5 kW

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione nominale: 3 x 380-400-415 V

Corrente nominale: 13.0-13.0-13.4 A

Corrente di avvio: 480-530-550 %

cos phi - fattore di potenza: 0.85-0.81-0.76

Velocita nominale: 2850-2860-2870 giri/min

Tipo di avviamento: DOL

Classe di protezione (IEC 34-5): IP68

Classe di isolamento (IEC 85): F

Sensore di temperatura incorporato: Si

Codice motore: 79195511

Altri:

Indice di efficienza minima, MEI .: 0.40

Stato ErP: EuP Standalone/Prod.

Peso netto: 38.9 kg

Peso lordo: 43.3 kg

Volume imballo: 0.052 m3

marca GRUNDFOS mod. SP 60-3

1 n 1,000

SOMMANO n 1,000

Inverter convertitore di frequenza esterno idoneo per il controllo della velocita di

un'ampia gamma di pompe

Grundfos. Il CUE e dotato di regolatore PID incorporato e offre le stesse funzionalita e

la stessa interfaccia di controllo e

gestione delle pompe elettroniche Grundfos. Installando un CUE si usufruiranno dei

seguenti benefici: - stessa intefaccia

di gestione e controllo delle pompe elettroniche Grundfos con motori MGE. -

installazione e avviamento facilitato rispetto

ad un convertitore di frequenza standard. - possibilita di gestire la velocita di

elettropompe con potenze fino a 250 kW. -

possibilita di controllare la velocita di elettropompe in ambienti altamente esplosivi. Il

CUE ha degli ingressi e uscite per: -

RS-485 Genibus - segnale d'ingresso analogico 0-10 V per impostazioni esterne -

segnale d'ingresso analogico 0/4-20

mA per sensori - quattro ingressi digitali per varie funzioni, per esempio un segnale

esterno di avvio/arresto - due segnaili

per rele (C/NO/NC). Accessori: Ulteriori ingressi e uscite per segnali Ulteriori ingressi

per: un segnale analogico

d'ingresso 0/4-20 mA per un ulteriore sensore - un'uscita analogica 0-20 mA - due

ingressi per sensori di temperatura

Pt100/Pt1000, per esempio per monitorare lo stato di usura dei cuscinetti. Filtri motori:

Per la riduzione di dU/dt e picchi di

R.06.00653



DESCRIZIONE E COMPUTO QUANTITA'NR.
CODICE

ARTICOLO
U.M.

voltaggi nell'avvolgimento e per la riduzione del runore acustico generato nel motore,

sono disponibili un'ampia serie di

filtri: - filtro dU/dt , 11-250 kW - filtro sinusoidale, 0.55-250 kW. Il prodotto e dotato di

marchio Grundfos BLUEFLUX che

indica piena rispondenza alla direttiva europea EuP/ErP.

Tecnico:

Approvazioni sulla targhetta: CE, CULUS, C-TICK

Installazione:

Limite temperatura ambiente: 0 .. 50 °C

Umidita relativa: 5-95 %

Dati elettrici:

Potenza nominale - P2: 5.5 kW

Frequenza di rete: 50 Hz

Tensione nominale: 3 x 380 - 440 / 441 - 500 V

Corrente nominale: 13-11 A

Consumo massimo di corrente: 13 A

Rendimento a pieno carico: 97 %

Classe di protezione (IEC 34-5): IP20

Altri:

Peso netto: 6.6 kg

marca GRUNDFOS mod. CUE 3X380-500V IP20 5.5kW 13A/ o equivalente

1 n. 1,000

SOMMANO n. 1,000

Quadro elettrico per impianti di sollevamento acqua da pozzo per applicazioni 

industriali, per acque chiare a una pompe con con inverter a pressione costante già

predisposto per tutte le necessità dell’impianto per pompa trifase da 5,5 Kw con

inverter.

Carpenteria in lamiera RAL7035 IP65.

Sezionatore generale con blocca porta lucchettabile.

Utenze fino a 7,5 kW in avviamento diretto.

Alimentazione trifase 400V 50Hz (monofase 2,2kW-230V 50Hz).

Circuito ausiliario 24 Vac.

Fusibili protezione primario e secondario del trasformatore.

Protezione pompe con salvamotori magnetotermici.

Selettore/i per comando marcia pompa/e

Segnalazione funzionamento e blocco/avaria con spie a led.

Predisposizione per funzionamento fino a 5 galleggianti:

Stop protezione marcia a secco (salvo tipo E)

Arresto pompe

Marcia pompa 1

Allarme troppo pieno (salvo tipo E)

Riporto remoto allarmi (salvo tipo E)

6.06.0055.84

1 cad. 1,000

SOMMANO cad. 1,000


