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CONSORZIO STRADALE 

PIETRA PAPA - PAPARESCHI 
 

Via Boezio 92, 00193 Roma – Tel. 06/68806964 (ore 9/13), Fax 06/6869058 

sito: www.consorzistradali.it - e.mail: info@consorzistradali.it - PEC consorziopietrapapa@pec.it @pec.it  

 

 

 

IL CONSORZIO 

 

1. PREMESSA – INDICAZIONI GENERALI 

ai fini dell’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria a misura e forfait delle consortili 

- Via Pietra Papa ( da Via Oderisi da Gubbio a V. Borghesano Lucchese + illuminazione stradale); 

- Via Pietra Papa (da Via Portuense a Via Pacinotti); 

- Via Pietra Papa (da Via Pacinotti a Via Oderisi da Gubbio); 

- Via Antonio Meucci (da Via Prati di Papa  a Viale Guglielmo Marconi + Scala + Illuminazione 

stradale); 

- Vicolo Pietra Papa (da Via Blaserna alla fine); 

- Via dei Papareschi (da Piazza della Radio a Via Raffaelli + impianto di sollevamento fognature); 

- Via Benedetto da Siena da Via dei Papareschi a Via Antonio Pacinotti 

- Via Guido Costanzi (da Via dei Papareschi a Lungotevere dei Papareschi 

- Via Luigi Pietrantoni (da Via Guido Costanzi alla fine) 

intende procedere, a mezzo avviso pubblico per la ricerca di preventivi propedeutici  

all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA A MISURA ED A FORFAIT, tramite trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 

lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 

120 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”. 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 

1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 

possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il lavoro. 

L’avviso in oggetto pubblicato sul sito dell'Ente non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali. 
Il presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, 

di sospendere, modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa nonché di 

procedere all’affidamento dei lavori. 

 

 2. OGGETTO E DURAT A DELL’ AFFID AMENTO  
Il presente affidamento interessa le seguenti Vie: 

-Via Pietra Papa ( da Via Oderisi da Gubbio a V. Borghesano Lucchese + illuminazione stradale); 

- Via Pietra Papa (da Via Portuense a Via Pacinotti); 

- Via Pietra Papa (da Via Pacinotti a Via Oderisi da Gubbio); 

- Via Antonio Meucci (da Via Prati di Papa  a Viale Guglielmo Marconi + Scala + Illuminazione stradale); 

- Vicolo Pietra Papa (da Via Blaserna alla fine); 

- Via dei Papareschi (da Piazza della Radio a Via Raffaelli + impianto di sollevamento fognature); 

- Via Benedetto da Siena da Via dei Papareschi a Via Antonio Pacinotti 

- Via Guido Costanzi (da Via dei Papareschi a Lungotevere dei Papareschi 

- Via Luigi Pietrantoni (da Via Guido Costanzi alla fine) 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA di PREVENTIVI FINALIZZATA  

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS.50/2016 E 

DELL’ART. 1, DEL D.L. 76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020) DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA E FORFAIT DELLE STRADE CONSORTILI 

AD USO PUBBLICO  RIENTRANTI NEL PEIMENTRO DI COMPETENZA DEL 

CONSORZIO STRDALE VIA E VICOLO PIETRA PAPA E PATARESCHI  2021-2022 

 

http://www.consorzistradali.it/
mailto:info@consorzistradali.it
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ed è relativo: 

a) alla pulizia generale ordinaria e straordinaria delle sedi stradali, ivi comprese le carreggiate, 

banchine, cunette e marciapiedi, con interventi da eseguirsi in ore diurne feriali con n. 2 operai, 

nonché la verifica della loro funionalità e la pulizia delle caditoie stradali e relativi pozzetti, cunette, 

scoline, fossetti laterali, bocche di lupo e griglie. 

b) al diserbo delle banchine sterrate, alla estirpazione delle erbe delle carreggiate stradali, lungo le 

cigliature, cunette e murature di recinzione, nonché dei marciapiedi, taglio dei rami aggettanti sulla 

sede stradale a filo recinzioni fino all’altezza di ml. 3,00, e potatura periodica degli alberi ubicati nella 

sede stradale.  

Quanto sopra dovrà essere effettuato comunque quando se ne renderà necessario, anche senza la 

necessità della segnalazione del Consorzio. 

c) alla vigilanza delle strade ed alla colmatura immediata di buche con conglomerato bituminoso fine 

idoneo (flussato in inverno e tappeto a caldo in estate), nonché alla esecuzione di transennamenti 

completi di segnalazioni diurne, e notturne, eseguiti a norma di legge, per voragini, danni di acqua, 

franamenti di muri di contenimento e manufatti in genere e comunque qualsiasi altro intervento atto a 

tutelare la pubblica incolumità, nell’ambito delle sedi stradali. 

d) alla vigilanza ed alla manutenzione ordinaria per garantire comunque il funzionamento degli 

impianti di illuminazione pubblica delle strade consortili (Via di Pietra Papa da Via Oderisi da Gubbio 

a Via Borghesano Lucchese; ) e quello di sollevamento fognature in Via Papareschi, ivi compresi i 

macchinari, i quadri di manovra e sezionamento degli impianti. I lavori aerei dovranno essere eseguiti 

con idoneo automezzo con macchinario oleodinamico e regolare cestello, regolarmente assicurato, di 

cui dovrà essere fornita, dietro semplice richiesta, la copia della carta di circolazione e del certificato 

di collaudo periodico obbligatorio. 

e) alla esecuzione di tutte le opere necessarie di pronto intervento, in modo da assicurare il regolare 

funzionamento degli impianti anche in caso di incidenti o danni provocati da terzi; in tal caso è fatto 

obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente al Consorzio sia le modalità del pronto 

intervento, sia le opere necessarie per l’eventuale ripristino definitivo degli impianti danneggiati, e lo 

stato dei luoghi originario. 

f) alla sostituzione delle lampade esaurite o danneggiate entro le 24 ore dalla segnalazione o dal 

rilevamento del malfunzionamento che dovrà avvenire settimanalmente. 

g) alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni di verifica, collaudo e 

funzionamento degli impianti in manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 

h) alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere straordinarie non previste dal forfait, onde 

consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne l’eventuale esecuzione, o 

appaltarle a terzi. Tali opere saranno pagate a misura. 

i) Nelle opere di cui al presente articolo è compreso l’intervento iniziale di riordino di tutte le strade 

per assicurarne la corretta manutenzione ordinaria. Future necessità di interventi straordinari generali a 

seguito di calamità e simili dovranno essere concordate preventivamente con il Consorzio. 
 

Gli interventi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in 

materia e nello specifico dal vigente Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. del 30/04/1992 n. 285 con cadenza 

minimo ogni 10 giorni e nel normale orario di lavoro. 

 

La durata del contratto è di un anno e 4 mesi (settembre-ottobre-novebre-dicembre 2021 e da gennaio a 

dicembre 2022). 

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, comma 1, e 216, commi 14 e 15, del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., nonché dell’articolo 61 del D.P.R. 207/2010 i lavori sono riconducibili alla categoria 

prevalente di opere OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane  

 

3. IMPORTO 
I soggetti interessati dovranno presentare un preventivo nei limiti dell'ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL 

D.LGS.50/2016 E DELL’ART. 1, DEL D.L. 76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020) 

L’incidenza del costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori e per la sicurezza dovrà essere stimato, ai 
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sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice. 

 

 Costo della manodopera Incidenza percentuale 

1 Lavori 24,50% 

2 Servizio di sorveglianza 15,00% 

 VALORE MEDIO 22,00% 

 

Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, in aumento o in diminuzione, entro limiti stabiliti 

dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità ivi previste, senza che ciò costituisca motivo 

per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti: 

a) Ordine generale: 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 oltre 

che della regolare iscrizione alla CCIAA per  attività corrispondente all’oggetto della presente richiesta 

di preventivo.  I  suddetti requisiti, dichiarati dall’operatore economico in sede di abilitazione o rinnovo 

dell'iscrizione nell'Albo fornitori dell'Ente verranno verificati sul solo aggiudicatario ai sensi dell’art. 36, 

comma 5 del d.lgs. 50/2016. 

b) Capacità tecnica: 
Ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 207/2010, gli operatori economici invitati dovranno essere altresì in possesso 

di tutti i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 

i) Aver eseguito incarichi con oggetto assimilabile a quelli richiesti in Enti consortili nell'ultimo decennio; 

ii) Importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la presente richiesta di 

preventivo non inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

iii) Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento 

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la presente richiesta; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 

figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto b.i); 

iv) adeguata attrezzatura tecnica per espletare i lavori richiesti. 

 

Nel caso in cui l’operatore economico interpellato sia già in possesso dell’attestazione SO A   relativa ai 

lavori da eseguire non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei predetti requisiti di 

carattere economico - Attestazione da fornire unitamente alla presentazione di istanza e/o iscrizione 

all'Albo Fornitori. 
 

 5. MODALIT A’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENITVO 
Il soggetto interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante: 

- Allegato-A-Presentazione_Dichiarazioni_Sostitutive_Conto_Dedicato 

- Allegato-B-Preventivo di Spesa 

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati tramite pec all’indirizzo: 

consorziopietrapapa@pec.it @pec.it  

indicando nell’oggetto dovrà essere riportato: 

“AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA di PREVENTIVI  CONSORZIO VIA E VICOLO 

PIETRA PAPA e PAPARESCHI 2021-2022”. 
 

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 24,00 del giorno 30/07/2021. 

 

ATTENZIONE: al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande, faranno fede 

esclusivamente la data e l’ora di ricezione della PEC  

 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Le ditte che presenteranno preventivo verranno eventualmente contattate successivamente a mezzo 

PEC, per presentare il proprio preventivo definitivo ai fini dell’affidamento diretto ex art. 36, co. 

mailto:consorziocaffarella@pec.it
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2 lett. a), del d.lgs.50/2016 e dell’art. 1, del d.l. 76/2020 (conv. dalla legge 120/2020). Il presente 

avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al 

pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo 

scopo di esplorare le possibilità offerte/preventivi al fine di affidare direttamente il lavoro. 
 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del presente procedimento è il Presidente del Consorzio Nello Giannini 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i 

dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Consorzio per le finalità di gestione della 

successiva procedura di affidamento e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. 

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica 

dei requisiti generali e speciali del partecipante. 

Ai sensi dell’art. 15 del citato regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in 

corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e 

alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei diritti di 

cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. 
 

10. PUBBLIC AZIONE DELL’ AVVISO  
L’avviso è visionabile sul sito internet del Consorzio Stradale via e vicolo di Pietra Papa e Via Papareschi  

“ALBO - Amministrazione Trasparente, bandi di gara e contratti".  https://www.consorzistradali.it/papa.html 
 
 

Il Presidente del Consorzio 

Nello Giannini 
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Al Consorzio Stradale Via e Vicolo Pietra Papa e Via Papareshi 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA di PREVENTIVI FINALIZZATA  

ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL D.LGS.50/2016 E 

DELL’ART. 1, DEL D.L. 76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020) DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA E FORFAIT DELLE STRADE 

CONSORTILI AD USO PUBBLICO  RIENTRANTI NEL PEIMENTRO DI 

COMPETENZA DEL CONSORZIO STRDALE VIA E VICOLO PIETRA PAPA E 

PATARESCHI  2021-2022 

 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……) 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………….  

Via …………………………………………………………… n. ………... 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………… 

Tel. ..........................................., e-mail ................................................................................................  

COMUNICA 

DI PRESENTARE PREVNVIVO PER RACCOLTA di PREVENTIVI FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO 

DIRETTO per: 

   LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA E FORFAIT DELLE CONSORTILI 2021-2022 

in qualità di: 

 IMPRESA SINGOLA 

 RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO (art. 46, comma 1, lett. E, D.Lgs. n. 50/2016) 

 IN QUALITA’ DI CAPOGRUPPO 

AUTORIZZA 

Il Consorzio ad inviare al seguente recapito l’eventuale  invito  per partecipare alla procedura di affidamento: 

PEC ___________________________________________________________________ 

 

a tal fine 

PRENDE ATTO 
 

della necessità di essere iscritto preventivamente all'interno dell'Albo fornitori dell'Ente tramite 

apposito modello presente sul sito dell'Ente  

https://www.consorzistradali.it/Downloads/Caffarella/MOD_ICF_2021.pdf 

 
Inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

https://www.consorzistradali.it/Downloads/Caffarella/MOD_ICF_2021.pdf
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DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 

del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

1) ai sensi dell’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’inesistenza delle cause 

di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici; 

2) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto; 

3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

 

4) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 

68/1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti 

dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art. 43 dello stesso Testo Unico per gravi 

comportamenti ed atti discriminatori; 

5) che nei confronti propri e dei seguenti soggetti (barrare la casella che interessa): 

 titolare; 

 legale rappresentante; 

 socio di s.n.c.; 

 socio accomandatario di s.a.s.; 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza; 

 membro consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o direzione o 

vigilanza; 

 soggetto munito di poteri di rappresentanza, direzione o controllo;  

 socio unico; 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, 

tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici); 

 institore munito di poteri di rappresentanza; 

 procuratore munito di poteri di rappresentanza; 

 direttore tecnico; 

 cessato dalla carica di _______________________________________ 

a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 

dei seguenti reati: 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

c)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 

marzo 2014, n. 24;  

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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6) che il numero di posizione INAIL è ………………, che quello INPS è …………………, che il codice 

Ditta è ………………………. 

7) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ……………………………... 

per la seguente attività attinente ai lavori da effettuare …………………………………………………… 

Requisiti di partecipazione: 

barrare la casella  

1. (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestazione SOA) 

 dichiara di aver eseguito nel quinquennio precedente la data della presente lettera di invito lavori 

riconducibili alla categoria OG3 assimilabili a quelli oggetto del indagine di mercato per importo non 

inferiore a € 50.000,00  come di seguito specificato: 

 

Oggetto dei lavori categ Committente anno 

Importo 

contabilizzato 
(escluso iva) 

     

     

     

 che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo 

dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito 

 di possedere idonea attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori della suddetta categoria  

2. (nel caso di concorrente in possesso dell’attestazione SOA) 
di essere in possesso dell’allegata attestazione SOA e che i dati risultanti dalla stessa sono: 

 denominazione S.O.A.: ___________________  attestazione num.: ______________ 

 rilasciata il _____________________   scadenza triennale ___________________  

 effettuazione verifica triennale ______________ (inserire la data solo se già effettuata) 

 scadenza quinquennale _________________,  

per le seguenti categorie e classifiche attinenti i lavori di cui all’oggetto  

categoria classifica 

OG3  

  

N.B. Nel caso di scadenza della verifica triennale o di rinnovo dell’attestazione SOA, documentare 

l’effettuazione della richiesta di verifica o di rinnovo nei termini (art. 76 comma 5 e art. 77 comma 1 del 

DPR 207/2010) contestualmente alla domanda di partecipazione alla gara; 

8 ) qualora intenda utilizzare lo strumento dell'avvalimento art. 89 D.lgs. 50/2016 

 che l'operatore economico di cui intende avvalersi è …………………………………………, già 

abilitato al bando MEPA Lavori di manutenzione – Opere Specializzate" – Cat. OG2 

9) che l’impresa non partecipa quale ausiliaria di altro partecipante alla medesima indagine di mercato; 

10) di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne integralmente il 

contenuto senza eccezioni né riserve; 

10) di essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito dei procedimenti indetti nell’ambito dell’avviso di cui in oggetto 

 

Il sottoscrittore della presente è consapevole ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del testo unico di cui al 

D.P.R. 445/2000, delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
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mendaci e/o formazione od uso di falsità in atti e del fatto che l’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del 

citato testo unico, si riserva la facoltà di effettuare controlli anche a campione sulle dichiarazioni prodotte, 

acquisendo la relativa documentazione. 

 

…………………………………..    In fede 

         (luogo e data) ……………………………………………………………… 

 

 

    (timbro e firma) 

 

Allegati: Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000 allegare fotocopia non autenticata di un documento di 

identità personale valido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: La presente dichiarazione, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da 

persona autorizzata ad impegnare la ditta, mediante delega o procura o mandato d'agenzia (da allegare 

contestualmente in copia, corredata da fotocopia semplice di documento di identità del delegante). 
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Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse 

pubbliche 
 

      Al Consorzio Stradale 

 

 

Oggetto: Comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi 

dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010. 

 

Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto  

 

si comunicano 

(ai sensi del comma 7 dello stesso art. 3) 

  

 l’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli 

appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / 

Poste Italiane spa ………………………… 

 

oppure 

 

 l’esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto / agli 

appalti / commesse pubbliche a far data dal ……………………., presso la Banca …………………….. / 

Poste Italiane spa ………………………… 

 

 i seguenti dati identificativi del conto corrente: 

 

Banca (Denominazione completa)  ……………………………………………..…………………… 

 

Agenzia / Filiale (denominazione e indirizzo) …………………………….............................................. 

 

Codice IBAN: ……………………………………  

      Codice Bic/Swift ……………………………….. 

 

Eventuali elementi specificativi comunicati alla Banca in ordine alla relazione tra conto corrente e appalto 

 

Intestatario del conto: 

Ragione sociale..………………...…………………………………………………………………………. 

sede legale ……………………………………...……………………………………………………….. 

unità produttiva che gestisce l’appalto …………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………. Partita IVA ………………………………………… 

 

 i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) che per l’impresa saranno delegati ad 

operare sul conto corrente dedicato: 

 

a) sig. ……………………………………., nato a …………………….., residente a …………………,  

 

C.F. …………………………operante in qualità di(specificare ruolo e poteri)……………………….  

          

b) sig. ……………………………………., nato a …………………….., residente a …………………,  

 

C.F. …………………………operante in qualità di(specificare ruolo e poteri)……………………… 

 

La ditta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi modifica relativa ai dati 

trasmessi 

 

Data, ………………….                                        Il legale rappresentante dell’Azienda 



Allegato B –PREVENTIVO DI SPESA 
      Al Consorzio Stradale Via e Vicolo Pietra Papa e Via Papareshi 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………. 

nato il ……………………… a ………………………………………………………….. (..……) 

in qualità di …………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………. 

con sede in ……………………………… (………) c.a.p. ……………….  

Via …………………………………………………………… n. ………... 

codice fiscale …………………………………………. Partita Iva …………………………………………… 

Tel. ..........................................., e-mail ................................................................................................  

Dichiara 

 

1. di aver preso visione dell' AVVISO PUBBLICO PER RACCOLTA di PREVENTIVI 

FINALIZZATA  ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A), DEL 

D.LGS.50/2016 E DELL’ART. 1, DEL D.L. 76/2020 (CONV. DALLA LEGGE 120/2020) DEI 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A MISURA E FORFAIT DELLE STRADE 

CONSORTILI AD USO PUBBLICO  RIENTRANTI NEL PEIMENTRO DI COMPETENZA 

DEL CONSORZIO STRDALE VIA E VICOLO PIETRA PAPA E PATARESCHI  2021-2022 

 

2. di accettare integralmente le previsioni del Capitolato Speciale d’Appalto  e dello Schema di 

contratto; 

  

Attesta 

la presa visione dei luoghi interessati dalla manutenzione e nello specifico lo stato delle consortili 

oggetto del preventivo: 

-Via Pietra Papa ( da Via Oderisi da Gubbio a V. Borghesano Lucchese + illuminazione stradale); 

- Via Pietra Papa (da Via Portuense a Via Pacinotti); 

- Via Pietra Papa (da Via Pacinotti a Via Oderisi da Gubbio); 

- Via Antonio Meucci (da Via Prati di Papa  a Viale Guglielmo Marconi + Scala + Illuminazione 

stradale); 

- Vicolo Pietra Papa (da Via Blaserna alla fine); 

- Via dei Papareschi (da Piazza della Radio a Via Raffaelli + impianto di sollevamento fognature); 

- Via Benedetto da Siena da Via dei Papareschi a Via Antonio Pacinotti 

- Via Guido Costanzi (da Via dei Papareschi a Lungotevere dei Papareschi 

- Via Luigi Pietrantoni (da Via Guido Costanzi alla fine) 

 

e l’assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  

prima all’approvazione   

 

Accetta 
le voci e quantità di lavorazioni indicate nel" 2. OGGETTO E DURAT A DELL’ AFFID AMENTO" 

Si impegna 

1)  inderogabilmente, consapevole che in caso di inadempienza decadrà dall’eventuale affidamento, 

all'inizio delle lavorazioni entro10 giorni dalla determinazione di affidamento, in maniera da rendere 



pienamente concreta la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 8 comma 1 lettera a) del 

“Decreto Semplificazioni”. 

2) a sostenere, qualora miglior preventivo, specifica fase di negoziazione finalizzata a definire l’intero 

contenuto del contratto. 

 Questa/e impresa/e si impegna/impegnano espressamente ad eseguire i lavori secondo quanto previsto 

dalla stazione appaltante e quanto indicato nel presente preventivo. 

Da atto 

 che il corrispettivo previsto per l'esecuzione dei lavori in oggetto, secondo le modalità dichiarate nel 

presente preventivo e sulla base della “2. OGGETTO E DURATA DELL’ AFFID AMENTO"”   è il seguente : 

€ ….............................................................................................. [in cifre], dicasi euro [in lettere] 

€…………………….per  oneri della sicurezza 

 per un totale di € …………………………………………. Oltre Iva ; 

Il costo del personale stimato per l’esecuzione dell’appalto è stato stimato in €……………….sulla base del 

CCNL applicato, che risulta essere………………………………... 

   

…………………………………..     In fede 

         (luogo e data) 

 ……………………………………………………………… 

 

 

     (timbro e firma) 
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BOZZA 

CONSORZIO STRADALE 

PIETRA PAPA - PAPARESCHI 

2021-2022 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Tra il Consorzio Stradale per il Comprensorio “PIETRA PAPA- PAPARESCHI “ con sede e 

recapito in Roma, presso la società di Servizi G3 srl in Via Boezio 92, in persona del Presidente 

pro-tempore sig. Nello Giannini.  

Codice Fiscale: 80232470585 

e la Ditta: ……………………………………….. 

con sede in Roma: Via …………………………. 

Partita IVA: …………………………………….. 

E-mail/Pec: …………………………………….. 

Premesso 

- Che il Consorzio Stradale PIETRA PAPA - PAPARESCHI, in appresso, ed ove brevità lo 

richieda, sarà anche indicato “Consorzio” , 

- Che il Consorzio ha deliberato di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria , 

ai sensi del d.lgs. 50/2016, articolo 36, comma 2, all’Impresa autorizzando il Presidente del 

Consorzio a stipulare il contratto di appalto con l’Appaltatore suddetto, si conviene quanto 

segue: 

 

Art. 1 Il Consorzio affida in appalto alle condizioni, patti e clausole che seguono, alla Ditta 

……… …………………………………………………………. 

che accetta, l’esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa 

all’appalto di cui appresso. 

  

Art. 2 Oggetto dell’appalto è la pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la rete 

viaria delle strade consortili qui sotto indicate: 

- Via Pietra Papa ( da Via Oderisi da Gubbio a V. Borghesano Lucchese + illuminazione 

stradale); 

- Via Pietra Papa (da Via Portuense a Via Pacinotti); 

- Via Pietra Papa (da Via Pacinotti a Via Oderisi da Gubbio); 

- Via Antonio Meucci (da Via Prati di Papa  a Viale Guglielmo Marconi + Scala + 

Illuminazione stradale); 

- Vicolo Pietra Papa (da Via Blaserna alla fine); 

- Via dei Papareschi (da Piazza della Radio a Via Raffaelli + impianto di sollevamento 

fognature); 

- Via Benedetto da Siena da Via dei Papareschi a Via Antonio Pacinotti 

- Via Guido Costanzi (da Via dei Papareschi a Lungotevere dei Papareschi 

- Via Luigi Pietrantoni (da Via Guido Costanzi alla fine) 

con tutti i manufatti annessi e connessi alla sedi stradali, allo scopo di conservarne il buono 

stato della viabilità e garantire il transito e la pubblica incolumità. 

 

Art. 3 La suddetta manutenzione sarà articolata mediante opere da pagarsi a forfait ed opere da 

contabilizzarsi a misura. 
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Art. 4 Per le opere di manutenzione, pagate a forfait, l’Appaltatore deve provvedere almeno 

ogni 10 giorni e nel normale orario di lavoro: 

a) alla pulizia generale ordinaria e straordinaria delle sedi stradali, ivi comprese le carreggiate, 

banchine, cunette e marciapiedi, con interventi da eseguirsi in ore diurne feriali con n. 2 operai, 

nonché la verifica della loro funionalità e la pulizia delle caditoie stradali e relativi pozzetti, 

cunette, scoline, fossetti laterali, bocche di lupo e griglie. 

b) al diserbo delle banchine sterrate, alla estirpazione delle erbe delle carreggiate stradali, lungo 

le cigliature, cunette e murature di recinzione, nonché dei marciapiedi, taglio dei rami aggettanti 

sulla sede stradale a filo recinzioni fino all’altezza di ml. 3,00, e potatura periodica degli alberi 

ubicati nella sede stradale.  

Quanto sopra dovrà essere effettuato comunque quando se ne renderà necessario, anche senza la 

necessità della segnalazione del Consorzio. 

c) alla vigilanza delle strade ed alla colmatura immediata di buche con conglomerato 

bituminoso fine idoneo (flussato in inverno e tappeto a caldo in estate), nonché alla esecuzione 

di transennamenti completi di segnalazioni diurne, e notturne, eseguiti a norma di legge, per 

voragini, danni di acqua, franamenti di muri di contenimento e manufatti in genere e comunque 

qualsiasi altro intervento atto a tutelare la pubblica incolumità, nell’ambito delle sedi stradali. 

d) alla vigilanza ed alla manutenzione ordinaria per garantire comunque il funzionamento degli 

impianti di illuminazione pubblica delle strade consortili (Via di Pietra Papa da Via Oderisi da 

Gubbio a Via Borghesano Lucchese; ) e quello di sollevamento fognature in Via Papareschi, ivi 

compresi i macchinari, i quadri di manovra e sezionamento degli impianti. I lavori aerei 

dovranno essere eseguiti con idoneo automezzo con macchinario oleodinamico e regolare 

cestello, regolarmente assicurato, di cui dovrà essere fornita, dietro semplice richiesta, la copia 

della carta di circolazione e del certificato di collaudo periodico obbligatorio. 

e) alla immediata esecuzione di tutte le opere necessarie di pronto intervento, in modo da 

assicurare il regolare funzionamento degli impianti anche in caso di incidenti o danni provocati 

da terzi; in tal caso è fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare immediatamente al Consorzio 

sia le modalità del pronto intervento, sia le opere necessarie per l’eventuale ripristino definitivo 

degli impianti danneggiati, e lo stato dei luoghi originario. 

f) alla sostituzione delle lampade esaurite o danneggiate entro le 24 ore dalla segnalazione o dal 

rilevamento del malfunzionamento che dovrà avvenire settimanalmente. 

g) alla assistenza ai Tecnici del Consorzio per tutte le operazioni di verifica, collaudo e 

funzionamento degli impianti in manutenzione, sia ordinaria che straordinaria. 

h) alla segnalazione al Consorzio di eventuali opere straordinarie non previste dal forfait, onde 

consentire al Consorzio, dopo effettuate le opportune verifiche, di ordinarne l’eventuale 

esecuzione, o appaltarle a terzi. Tali opere saranno pagate a misura. 

i) Nelle opere di cui al presente articolo è compreso l’intervento iniziale di riordino di tutte le 

strade per assicurarne la corretta manutenzione ordinaria. Future necessità di interventi 

straordinari generali a seguito di calamità e simili dovranno essere concordate preventivamente 

con il Consorzio. 

Art. 5 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri relativi all’esecuzione dei lavori e cioè: 

noleggi delle attrezzature e mezzi di trasporto, trasporti alla discarica, salari per maestranze 

idonee e relativi oneri sociali, nonché l’assicurazione per la responsabilità civile per danni a 

terzi e simili, relativi ai lavori in corso nella zona di cantiere nel Consorzio, per un massimale 

minimo di € 1.000.000,00 (un milione/00 Euro). 

Sono altresì a cura dell’Appaltatore, ma a spese del Consorzio, tutta l’assistenza per provvedere 

all’ottenimento delle eventuali autorizzazioni comunali, il disbrigo delle relative pratiche, le 

opere per l’interruzione del traffico, alle segnalazioni opportune, ecc., in modo da sollevare il 
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Consorzio committente da qualsiasi responsabilità, noia o molestia, da parte di chicchessia, in 

relazione alla esecuzione dei lavori in contratto. 

Restano a carico del Consorzio le spese relative alla progettazione e gli oneri economici relativi 

al rilascio delle autorizzazioni ai lavori nonchè la emissione degli ordinativi dei lavori, la 

direzione Tecnica degli stessi ed il collaudo finale. 

L’Appaltatore dichiara inoltre di essere in perfetta regola per quanto concerne il rispetto delle 

norme relative all’assunzione del personale, alle assicurazioni in genere ed in particolare a 

quelle per gli infortuni sul lavoro, sollevando il Consorzio committente da ogni responsabilità 

al riguardo. A tal riguardo, l’Appaltatore, in considerazione della particolarità degli interventi, e 

dello stato giuridico del Consorzio, dovrà consegnare al Consorzio dietro semplice richiesta i 

documenti comprovanti lo stato giuridico ed amministrativo della Ditta. 

 l’Appaltatore dovrà altresì, elencare in apposito atto notorio, i mezzi e le attrezzature possedute 

che intende porre a disposizione del Consorzio per la esecuzione dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

L’Appaltatore dovrà certificare altresì, anche con apposito atto notorio: 

- che la sua Ditta ed il Legale rappresentante non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività, di concordato preventivo, e di qualsiasi altro stato equivalente, o che 

abbia riportato condanna con sentenza passata in giudicato, per reato che incida gravemente 

sulla sua moralità professionale; o che nell’esercizio della sua attività abbia commesso errore 

grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall’Ente appaltante. 

- che è in regola con gli obblighi e conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali 

secondo la legislazione italiana; 

- che è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse, e 

conseguenti adempimenti; 

- che non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per 

concorrere all’appalto. 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare i regolamenti edilizi, d’igiene, di sicurezza in cantiere, del 

Codice della Strada, di polizia urbana e le norme di cui al D.P.R. n.164 del 7/1/1956 sulla 

prevenzione degli infortuni e quelle di cui al D.P.R. n. 303 del 19/3/1956 in materia di igiene 

sul lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n.524 dell’8/6/1982 in materia di segnaletica 

e sicurezza sul posto di lavoro. E’ infine obbligo dell’Appaltatore adottare nell’esecuzione di 

tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la 

incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati, in osservanza di tutte le norme che qui si intendono integralmente 

riportate. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad intervenire, su segnalazione del V.V.U.U., dei V.V.F.F., del 

Consorzio, ecc., ad eliminare con la massima sollecitudine possibile e, comunque, nelle otto ore 

successive alla segnalazione, qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità o di danno a persone 

e cose, anche quando l’intervento richiesto, per la sue specifica natura, non possa considerarsi 

compreso nel forfait di cui innanzi. 

I pronti interventi eccezionali dovranno essere garantiti entro le tre ore dalla segnalazione e 

comunque nel più breve tempo possibile. 

Verificandosi quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a richiedere al Consorzio committente 

l’immediata emissione dell’ordinativo specifico dei lavori necessari. 

 

Art. 6 L’importo forfetario relativo ai lavori di cui al precedente. art. 4 e 5, da espletarsi quando 

necessario ed almeno ogni 10 giorni su tutte le aree consortili con operai ed attrezzature idonee, 

viene fissato: 
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per i mesi di settembre,ottebre, novembre e dicembre 2021 e per l'anno 2022 in € 

…………………………..  (di cui € …………………………per oneri della sicurezza) + Iva  

da pagarsi, previa presentazione fattura, secondo le disponibilità di cassa del Consorzio e con le 

modalità previste dal successivo art. 8. 

Per esplicito patto tra le parti, l’Appaltatore rinuncia a richiedere l’eventuale revisione di legge 

dei prezzi, ritenendola integralmente già compensata nei corrispettivi pattuiti. 

 

Art. 7 I lavori non compresi nel forfait di cui agli articoli 4,5,6 saranno contabilizzati con i 

prezzi riportati nella tariffa dei prezzi del Comune di Roma edizione aggiornata con il ribasso 

del …………………….. % ( ……………per cento) sul prezziario Regione Lazio ultimo 

aggiornamento. 

Data la particolarità delle opere previste è consentito l’utilizzo di Ditte specializzate esterne 

previa autorizzazione formale del Consorzio; l’Appaltatore risponderà comunque nell’operato 

delle stesse nei confronti del Consorzio. 

 

Art. 8 Modalità di pagamento. L’Appaltatore dovrà comunque, entro il venti del mese 

successivo, presentare la nota di tutti i lavori eseguiti nel trimestre precedente, sia per la 

manutenzione ordinaria (forfait) che per la manutenzione straordinaria (misura), allegando la 

copia degli ordinativi per lavori straordinari, emessi dal Consorzio, e la scheda delle firme di 

presenza delle maestranze addette alla manutenzione ordinaria, depositata presso la persona che 

ne cura il controllo, autorizzata dal Consorzio.  

Il Consorzio redigerà la relativa contabilità in contraddittorio con l’Appaltatore, entro i trenta 

giorni successivi alla chiusura di ogni trimestre. 

Il pagamento delle relative fatture, verrà effettuato dal Consorzio, previa verifica del Tecnico 

del Consorzio delle opere eseguite, secondo le proprie disponibilità di cassa, entro trenta giorni 

dalla data della fattura. 

Per i lavori extra forfait di un importo superiore a €. 10.000,00 (diecimila/00 Euro) verranno 

predisposti degli stati di avanzamento le cui modalità di pagamento saranno come quelle sopra 

indicate. 

 

Art. 9 Il presente contratto ha validità annuale.  

E’ consentita la facoltà di disdetta da una delle parti contraenti, previa formale comunicazione 

entro due mesi prima della scadenza. All’Appaltatore verranno corrisposti gli importi maturati 

fino alla risoluzione del contratto se favorevolmente collaudati. 

 

Art. 10 La revisione dei prezzi dei lavori straordinari e contabilizzati a misura, sarà effettuata in 

base al D.L.C.P.S. del 6/12/1947 n. 1501 e successive modificazioni, con l’applicazione 

dell’alea di legge e delle quote percentuali di incidenza stabilite con D.M. 11/12/1978, per le 

categorie di opere risultanti dalla tab. n.4/d che si riporta. 

- Tabella 4/d lavori diversi o di modesta entità: 

A) mano d’opera 36% 

B) materiali 20% 

C) trasporti 10% 

D) Noli 34% 

Totale                                100% 

Squadra tipo: - n.3 operai specializzati e n.4 manovali specializzati. 

La revisione dei prezzi verrà applicata sugli importi dei lavori non compresi nel forfait e da 

pagarsi a misura. 
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Art. 11 L’Appaltatore potrà eseguire i lavori per conto terzi nell’ambito consortile soltanto 

dopo aver ottenuti l’autorizzazione con apposito Nulla-Osta del Presidente o del Tecnico del 

Consorzio. 

Detti lavori dovranno essere eseguiti a cura dell’Appaltatore secondo le istruzioni del 

Consorzio ed a spese dell’Ente, Società o privato richiedenti, ai quali l’Appaltatore dovrà 

presentare regolare fattura, con l’esclusione di qualsiasi responsabilità del Consorzio. 

Quanto sopra, a i prezzi ed alle condizioni tutte del presente contratto, anche per quanto 

riguarda la applicazione della revisione prezzi di cui al precedente art. 10 

 

Art. 12 La misurazione dei lavori non compresi nel forfait, verrà effettuata in contraddittorio tra 

l’Appaltatore e d il Consorzio. 

Il collaudo e la contabilità dei predetti lavori, avverrà secondo quanto previsto al precedente art. 

8.  

 

Art. 13 Ogni trasgressione alle prescrizioni del presente contratto, ogni inadempienza o 

ritardata osservanza degli ordini del Consorzio, verranno penalizzate. 

Le penalità giornaliere saranno, di entità variabile tra un minimo di € 100,00 (cento/00 Euro) ed 

un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro), tenuto conto di tutte le circostanze che 

possono diminuire od aggravare le responsabilità dell’Appaltatore. 

In caso di ritardo nella ultimazione di un lavoro, sarà applicata, senza costituzione in mora, una 

penale di € 100,00 (cento/00 Euro) per ogni giorno di ritardo. 

Il Consorzio committente, si riserva ogni controllo ed ispezione in merito all’esecuzione 

dell’opera, nonché il diritto di procedere alla risoluzione del contratto in caso di inadempimento 

dell’Appaltatore alle prescrizioni del Consorzio nei termini e nelle modalità concordate. 

Tale risoluzione opererà di diritto qualora l’Appaltatore non ottemperi entro 15 (quindici) 

giorni alle prescrizione impartitagli dal Consorzio committente a mezzo telefax o per 

raccomandata, o dopo 5 giorni dal terzo formale richiamo all’adempimento contrattuale. 

 

Art. 14 . La impresa con la sottoscrizione del presente contratto conferma di aver effettuato un 

accurato sopralluogo alle strade ed agli impianti in manutenzione e che tali elementi sono stati 

considerati al fine della quantificazione delle opere di manutenzione necessarie e 

dell’ammontare dell’offerta senza alcuna eccezione. 

 

Art. 15 Le parti dichiarano che il presente contratto è stipulato nell’esercizio di impresa e 

pertanto è soggetto alle norme I.V.A. (D.P.R. 26/10/1972 n.633 e successive modifiche). 

La registrazione del presente contratto e i relativi oneri sono a carico dell’Appaltatore. 

 

Roma, ……………………………….. 

 

 L’impresa      Il Presidente del Consorzio 
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