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Brianza Energia

Stazíone Appaltante:

Brianza Energía Ambiente S.p.A.; Codice A.U.S.A. oooo23991t (Anagrafíca Uníca delle

StazíoniAppaltanti); Sede legale: Vía Gaetana Agnesí, nr.272,2o832, Desio (MB); C.F.

83ooz3zot54, P.IVA oo98599o969; Tel. o36zl39t.3r - PEC appalti.beabrianza@pec.it

ART. I - OGGETTO DELLA PROCEDURA

La procedura ha per oggetto I'affidamento dell'Accordo quadro ínerente i lavori di

pulizia delle pareti interne dei forni, compresi camera dí combustione, post

combustione ed annessi, nonché delle tramogge post-combustione, e di

manutenzione dei rivestimentí delle tramogge caldaie, compreso, altresì, il ripristino

deí salti griglia, la pulizia delle lance DENOX e accessorí oltre ad eventualí lavori di

rífacimento dei refrattari nelle camere di combustione e dí post-combustione delle

due linee di incenerimento.

L'accordo quadro verrà concluso con un solo operatore economico.

L'accordo quadro avrà validità fino alla concorrenza massíma dell'importo di

aggíudicazíone e comunque non oltre z4 mesí naturalí e consecutivi decorrenti dalla

data distipula del contratto.

I lavori oggetto della presente procedura sono dettaglíatí nel Progetto Definitivo

allegato al presente discíplínare (Allegato l).

ART. z - DOCUMENTAZIONE DI GARA

Si fa presente che la documentazíone dí gara è gratuitamente scaricabile dal síto

internet della Stazíone Appaltante http://www.beabrianza.ít/tipologie/bandi-di-gara-

e-contrattil

ART.3 - IMPORTO A BASE Dl GARA - CATEGORIE Dl LAVORAZIONI

L'importo dell'accordo quadro a base digara, IVA esclusa, è stabilito come segue:
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Brianza Energia

a. Lavori soggetti a ribasso € 211.244,18 (di cui e 89.425,66 quale costo della

manodopera);

b. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ca4.63o,oo;

c. Totale complessivo a base digara c245.874rt8.

L'importo sopra indicato è da considerarsistimato e meramente indicativo: l'effettivo

ammontare delle lavorazíoni dipenderà, infatti, dalle necessità che, in concreto, sí

presenteranno nel corso della durata dell'accordo quadro, con possibilità, pertanto,

di discordanze anche consíderevolí.

La Stazíone Appaltante non assume quÍndí alcun impegno ín ordíne al

riconoscimento cleiitintero importo cii aggiuciicazione o parte cii esso.

Le lavorazíoní oggetto dell'accordo quadro sono ínteramente riconducibili alla

categoria SOA OSt4 "lmpianti dísmaltimento e recupero rifiuti" classifica l.

Categoria prevalente: OSt4;

Categorie scorporabili: nessuna.

ART.4 - CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE

ll criterio diaggiudicazione dell'appalto è quello del mínor prezzo aisensidell'art. 95,

comma 4, del D.Lgs. 5olzo16, di seguito anche denominato codice, ín quanto

caratterizzato da elevata ripetitività e con basso contenuto tecnologÍco.

ll minor prezzo è determinato mediante ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi

unitari posto a base digara.

Non siapplíca I'esclusione automatica delle offerte anomale dícuiall'art. 97, comma

8 del codice.
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Brianza Energia

ART.5 - LOTTI

Ai sensí dell'art. 51, comma I del codice, si precisa che l'appalto non è diviso in lottí

poiché vi è la necessità che per la corretta esecuzione dell'appalto le prestazioní

vengano erogate dal medesimo operatore economíco.

ART.6 - SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessí alla gara i concorrenti di cuiall'art.45, del codice, nonché concorrenti

con sede ín altri stati diversi dall'ltalia ex art. 45 del codice.

Sono altresì ammessi i concorrenti costituití da imprese che intendono riunirsi o

consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del codice e s.m.í. ln tal caso, l'impegno a costituire

l'R.T.l. o il raggruppamento, alfine digarantire I'immodificabílità aisensidell'art.48,

comma 9, del codice, deve specifícare il modello (orizzontale, verticale), nonché

specificare le partideilavoriche verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata

o insufficiente indicazíone dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione,

costituisce motívo di esclusione dalla gara.

ln conformítà a quanto disposto dall'art.48, commaT del codíce è fatto divieto ai

concorrenti di partecipare alla presente gara in píù dí un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara

anche in forma indivíduale qualora abbia partecipato alla gara medesima in

raggruppamento o consorzío ordinario di concorrenti.

I consorzí di cui all'art. 45, comma z, Iett. b) e c) del codice sono tenutí ad indicare in

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto

divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di

violazione sono esclusí dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di

inosservanza ditale divieto si applíca l'articolo 353 del codíce penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

ll consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti dí ordine generale di

cuiall'art. 8o del codice.

5diz8
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Brianza Energia

Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese sí applicherà il disposto

di cuí all'art. 48 del codice. Per i Consorzi fra socíetà cooperative di produzione e

lavoro di cui all'art. 45, c. z lett. b) del codice e per i Consorzi stabilítrova applicazíone

l'art.47 del codice. Le ímprese che partecipano ín rete devono attenersi, per quanto

compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art.

48, c. t4 del codice n. 5olt6 e alla determina AVCP n. 3 del 2¡,.4.2013, oltre a quanto

indícato nel presente dísciplinare.

I concorrenti stabiliti negli altri statí di cui all'art. +9 del codice, devono produrre

documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a

dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescrittí per la capacità e la partecipazione

ciegii operatori economici itaiiani aiie gare, unitamente ai ciocumentitraciotti in iingua

italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta Ia conformità altesto originale in lingua

madre.

ART.7 - REqUlslTl Dl PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla presente procedura è richiesto, pena ltesclusíone, il

possesso dei seguenti requisití:

a. Requisítí dí carattere generale:

. lnsussistenza deimotividi esclusíone dicuiall'art. 8o del codice;

b. ldoneítàprofessíonale:

. lscrizione C.C.l.A.A. per attività analoghe all'oggetto della presente

gara;

c. Requísítí dí carattere economíco-fÍnanzíarío e tecníco-professionali:

¡ Possesso di Attestazione SOA in corso dí valídità in categoría OSt4,

classifica I o superiore.

ln un'ottíca dí snellímento della presente procedura, data la rístrettezza dei tempi

per Itesecuzíone delle manutenzíonír la documentazíone a comprova deírequísitidi
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Brianza Energia

cuí aí punti sub b) e c), dovrà essere ínseríta ín copÍa nella busta ammínístratíva

(Busta A).

ART.8 - SOPRALLUOGO

Al fine di poter formulare un'offerta attendibile, consapevole ed adeguata, i

concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso l'impianto di

termovalorizzazíone rifiutidíproprietà della Stazione Appaltante, sito in Vía Gaetana

Agnesi, z7z,zo83z, Desio (MB).

L'effettuazione del sopralluogo dovrà essere concordata con l'ufficío appaltí della

scrivente (Dr. Alberto Bazzani, PEC: appalti.beabrianza@pec.it ,Tel. o362139.13.6o).

Gli operatori economíci potranno richiedere I'esecuzione del sopraluogo nel sito di

esecuzione dei lavorientro le ore rz:oo del giorno rz settembre zor8.

ll termíne ultímo per ltesecuzíone del sopralluogo sarà, in ogní caso, físsato alle ore

tz:oo del14 settembre 2018.

ll sopralluogo è finalizzato alla diretta presa visione del Iuogo di esecuzione

dell'appalto, delle viabílità interne ed esterne dello stabílímento di Desio (MB), dello

stato di fatto degli ímpiantí di processo, delle installazioni esistenti nei luoghi di

esecuzione, delle attívità svolte all'interno dello stabilimento medesimo.

ll sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante del soggetto

partecipante o da altro soggetto muníto di delega del legale rappresentante e

comunque dipendente del soggetto partecipante.

ln caso di R.T.l. costituendi il sopralluogo potrà essere effettuato solamente dal

legale rappresentante della società capogruppo o da altro soggetto munito di delega

del legale rappresentante e comunque dipendente della società capogruppo.

Del sopralluogo verrà redatto apposíto certifícato che sarà acquisito dalla Stazione

Appaltante a comprova della sua esecuzione.

ll sopralluogo è obblígatorío. La mancata effettuazíone del sopralluogo sarà causa

dí esclusíone dalla procedura digara.
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Brianza Energia

ART. 9 - PRESA V¡S|ONE DELLA DOCUMENTAZIONE Dl GARA E Cl-IIAR|MENTI SULLA

PROCEDURA

Eventuali informazioní complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando e/o

sulla documentazione di gara, potranno essere richiesti a mezzo PEC a firma del

legale rappresentante del concorrente all'indirizzo appaltí.beabrianza@pec.it entro

le ore rz:oo del gíorno to settembre zot8. Non saranno fornite risposte ai quesiti

pervenuti dopo il termine sopra índícato. Le richieste dovranno essere formulate in

lingua ítaliana.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4

(quattro) giorni prima della scadenza cjei termine físsato per ia presentazione cieiie

offerte. La Stazione Appaltante pubblicherà sul proprio sito ístítuzionale all'indirizzo

http://www.beabrianza.itltipologie/bandi-di-gara-e-contrattil, in forma anonima, le

risposte alle richieste dí chíarimenti e/o eventuali altre informazioni in merito alla

presente procedura.

Si precisa che le informazioni aggiuntive (chiarímenti, precisazioni, risposte a quesiti

ecc.) costituiscono a tutti glí effetti legge di gara, non potrà essere apposta, in sede

diapertura delle offerte, la loro non conoscenza.

ART. ro - DATA E LUOGO Dl SVOLGIMENTO DELLA GARA - TERMINE E MODALITA'

DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La gara si terrà in seduta pubblica presso la sede della Stazíone Appaltante (Via

Gaetana Agnesi, nr.z72, zo83z, Desio (MB), il giorno t8 settembre zotS alle ore to:3o.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare la propria ofterta

racchiusa in un plíco, secondo le modalità riportate nel presente discíplínare, da far

pervenire, a pena diesclusíone, presso l'ufficio protocollo della Stazione Appaltante,

sito in Via Gaetana Agnesi n.272, zo83z, Desio (MB), ltalia, entro e non oltre il giorno

t8 settembre zotS alle ore to:oo.
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Brianza Energia

ll plico dovrà essere idoneamente chíuso e sigillato e dovrò recare all'esterno íl

nominativo,l'indirizzo, il codice fiscale del concorrente e riportare la dícitura:

TTPRoCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO qUADRO TNERENTE At

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI DELL'IMPIANTO DI

TERMOVALORTZZAZIONE Dl DESIO (MB). FERMATE FORNI ANNO zotS-zor9. CIG:

76n3o6867"

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una

chíusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale

plastíco come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chíusi il plico e

le buste, attestare I'autenticità della chiusura originaria proveníente dal míttente,

nonché garantire l'integrità e la non manomissíone del plico e delle buste.

ln caso di concorrenti con ídentità plurisoggettiva (raggruppamento temporaneo di

impresa, consorzío ordinario, aggregazíoni tra le imprese aderenti al contratto di

rete, G EIE) andranno riportatí sul plico i nominatívi, gli indirizzi ed i codici fiscali di tutti

i partecÍpanti.

ll plíco dovrà perveníre all'indirizzo della sede legale della Stazione Appaltante

esclusívamente secondo le seguenti modalità:

. amezzo raccomandata postale o tramite agenzia direcapito autorizzata;

. con consegna díretta del plico presso l'ufficio protocollo della Stazíone

Appaltante, dalle ore 8:3o alle ore t2:oo e dalle ore 13:oo alle ore t7zoo, da

Iunedì a venerdì.

ll recapito del plíco rímane ad esclusivo rischio dell'offerente ove, per qualsiasi

motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile anche se spedito prima

della data discadenza stabilita nel bando digara.

AII'interno del plico, chiuso e sigíllato ai bordi, dovrà essere contenuta la

documentazíone di seguito elencata racchiusa in n" 2 buste distinte, anch'esse chiuse

e sigillate ai bordi. Le buste dovranno riportare all'esterno le seguentidiciture:

. "Busta A - Documentazíone ammínístratíva";

9diz8
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Bríanza Energia

. "Busta B - Offerta economica".

5i fa presente che:

. al fine di semplificare le operazioni di gara e rídurre il ríschio di errori per i

concorrenti, la Stazione Appaltante ha predisposto i modellí di partecipazione

allegati al presente disciplinare; si invitano i concorrenti ad utilizzare detti

modellí così come sono, senza trascríverli, eventualmente aggiungendo

appendici qualora icampi predispostí non risultassero suffícientí;

. í modelli di partecipazione, in carta semplice, debítamente compilati dal

concorrente, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del

concorrente stesso o altro soggetto dotato del potere di impegnare

contrattualmente il concorrente;

. i modellí potranno essere sottoscritti anche da procuratore e, ín tal caso,

dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

. le díchiarazionisostítutíve diatto di notorietà rilasciate aisensídegli artt. 46 e

+l del D.P.R. z8 dicembre 2ooo, n. 445 dovranno essere corredate dalla copia

fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso dí

validità; per ciascun dichiarante è suffíciente una sola copia del documento di

riconoscimento anche in presenza di più dichíarazioni su píù foglí distínti;

. la documentazione eventualmente da produrre, ove non ríchiesta

espressamente ín originale, potrà essere prodotta in copia autentícata o in

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. t8 e t9 del d.P.R. z8

dicembre 2ooo, n.445;

. tutta la documentazione deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua

straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italíana. In

caso dicontrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà

la versione in lingua italíana, essendo a rischio del concorrente assicurare la

fedeltà della traduzione.
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Brianza Energia

La partecípazíone alla gara ímplÍca l'incondízíonata accettazíone dí tutto quanto

contenuto nel presente díscíplínare, nel bando, nel Progetto Defínítívo,

comprensívo dítutti í suoí allegatí, e nella restante documentazíone dí gare.

BUSTA 'IA" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La "Busta A - Documentazíone ammínístratÍva" dovrà contenere tutta la seguente

documentazíone:

1. Modello t (Domanda dí partecípazÍone e Díchíarazíone ex art.8o), a pena dÍ

esclusíone, allegato al presente disciplínare (AIlegato ll), debitamente

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (in tal caso

unire copia conforme della procura) del soggetto concorrente, con allegata

copía fotostatica di un documento dí ídentítà in corso di validità del

sottoscrittore.

In caso di partecipazione di soggettí con identità plurisoggettíva, il

documento Modello I dovrà essere presentato da tuttíicomponenti.

2. Vísura ordÍnaria di íscrízíone alla C.C.|.A.A. in corso di validítà, per attività

analoghe all'oggetto della presente procedura di gara;

3. Attestazíone SOA Ín corso dí valídítà ín categorÍa OSt4, classífíca I o

superíore;

4. Ricevuta di pagamento della contríbuzione dovuta per la partecipazione alla

gara. L'ímporto da versare è paría Euro 2o,oo (venti/oo).

Per Ie modalità di versamento si rimanda al sito ANAC all'indirizzo:

http://www.a ntícorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnlíne/Serviz

ioRiscossioneContributi ;

5. ll documento PASSOE (si veda art. ll del presente disciplinare) in forma

cartacea stampato e firmato (firmato in caso diATl congiuntamente da tutte

le mandanti/assocíate/consorziate e da eventuali ausíliaríe).

6. GaranzÍa provvísoría a corredo delltofferta, pari al z% dell'importo a base
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Brianza Energia

d'asta e, pertanto pari a Euro 4.gt7roo (quattromílanovecentodiciassette/oo).

Fermo restando íl limite all'utílizzo del contante dí cui all'artícolo 49, comma

r, del decreto legislativo zr novembre zoo7, n.231,Ia cauzione può essere

costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, oppure con bonifico (i), in

assegní circolari o in titolí del debito pubblico garantíti dallo Stato oppure

mediante fideiussíone (íí) bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure

fideiussione rilasciata da intermediari iscríttinell'albo dicuiall'articolo lo6 del

decreto legíslativo l" settembrelgg3,, n.385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione

contabile da parte di una società di revisíone iscritta nell'albo previsto

dall'artícolo l6l del decreto legislativo z4 febbraío t998, n. 58 in originale e

valída per almeno centottanta gÍorní dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideíussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà,

a pena dí esclusíone, contenere tutte le clausole dell'articolo 93 del codice.

(í) ll deposito cauzionale dovrà essere disposto presso le seguenti

coordinate bancarie:

Conto Corrente: ooooooozolgz

Codice I BAN: lT T z L oSrgSS4oooooooo2or 92

Banca: UBI BANCA - FílÍale dí Seregno, Vía S. Vítale 17 Seregno (MB)

lntestato a: Bríanza Energia Ambíente S.p.A.

ll bonifico dovrà riportare nella causale Ia seguente dizíone "Garanzia

provvisoria gara - CIG: 7613o68672" .

Una copÍa del bonífíco, completa del proprío codíce ríferímento

operazíone (C. n. O.) dovrà essere ínseríta nella Busta A.

ll concorrente dovrà comunque ínserire nella Busta A anche I'impegno,

proprio o di un fídeiussore, a rilasciare la garanzia definitíva per

lf esecuzione del contratto, di cui agli articolito3 del codice.
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Brianza Energia

(íí) La garanzia, dovrà essere deltipo "a príma richiesta", con l'obblígo del

pagamento alla Stazione Appaltante entro 15 giorni naturali e

consecutivi dalla semplice ríchiesta scrítta della Stazíone Appaltante,

con rinuncia del fídeiussore alla preventiva escussione del debitore

principale nonché la rinuncia allfeccezione dí cuí all'articolo 't957,

secondo comma, del codice cívile. Deve inoltre prevedere:

. l'impegno dell'lstítuto emíttente a prestare la cauzíone

definitiva ín caso dí aggiudicazione;

. I'impegno dell'lstituto emittente a rinnovare la garanzia a

ríchíesta della Stazíone Appaltante ín caso di decorso

infruttuoso del termine di l8o giorni fino alla data effettiva di

stípulazione del contratto;

. in caso di raggruppamento, la cauzione deve contenere alla

voce "contraente" íl nome ditutti i soggetti che partecipano al

raggruppamento.

L'ímporto della garanzia può essere ridotto al ricorrere delle fattispecie di cui

all'art. 93, comma 7, del codíce, purché debitamente risultanti dalle

documentazioni/ dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara.

Per beneficiare della diminuzione della cauzione prevísta dal comma 7 dell'art.

93 del codíce, I'operatore economíco dovrà allegare congiuntamente alla

documentazíone qui richiesta fotocopia resa autentica delle certificazioní di

qualità. Si precisa, inoltre, che ín caso di R.T.l. o in caso di consorzio ordinario

la ríduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte Ie imprese riunite e/o

consorziate risultino certificate. ln questo caso è necessario allegare Ie

certífícazíoni di ciascuna impresa.

ln caso dí cumulo delle ríduzíoní, la ríduzíone successíva deve essere calcolata

sull'ímporto che rísulta dalla riduzíone precedente.
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Brianza Energia

Aí sensi dell'articolo 93, comma 6 del codice, la cauzíone provvisoria verrà

svincolata all'aggiudícatario automaticamente al momento della

sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo

93, comma 9 del codice, verrà svincolata entro trenta gíorni dalla

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

7. Patto d'integrÍtà, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa

concorrente ovvero dai legalirappresentanti delle imprese concorrenti in caso

di partecipazione plurisoggettiva, come da modello allegato (Allegato V).

Nell'ipotesi di avvalimento il patto d'integrità deve essere sottoscritto anche

dal legale rappresentante dell'ímpresa ausíliaria;

8. (neicaso ciiassociazione o consorzio o GEIE già costituito) manciato coiiettivo

irrevocabíle con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico

o scrittura privata autenticata, ovvero I'atto costitutívo ín copia autentica del

consorzio o GEIE;

g. (ln caso di avvalimento) Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa

concorrente e dell'impresa ausiliaría, ínerenti l'istituto dell'avvalimento,

previste dall'art. 89 del codíce e descritte dall'art. t4 del presente dísciplínare;

to. (ln caso dí partecipazione in forma multipla gíà costituíta, a pena dÍ

esclusíone) Mandato collettívo írrevocabíle con rappresentanza conferito

alla mandataria per atto pubblico o scrittura prívata autentícata, con

l'indícazione del soggetto designato quale mandatarío e della quota di

partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale del

servizio che sarà eseguito da ciascun concorrente;

11. (ln caso di partecipazíone in forma multipla costítuenda, a pena dí

esclusíone) Díchíarazíoní rese da ogni concorrente, attestantí:

r p, quale concorrente, in caso di aggiudicazíone, sarà conferito mandato

specíale con rappresentanza o funzíonidi capogruppo;

. L'impegno, ín caso díaggiudicazione, ad uníformarsialla dísciplina vigente

'r4 di z8
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Brianza Energia

in materia di contratti pubblici con riguardo ai raggruppamenti

temporanei;

. La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla

percentuale del lavoro/servizio che verrà eseguito da cíascun

concorrente nonché l'impegno ad eseguíre le prestazíoní oggetto

dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Le dichiarazíoni di cui ai punti t-5-7-8-9-to-r devono essere sottoscritte:

' dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente

singolo.

. da tutti i Iegalirappresentanti dei soggetti che costituiranno l'ATl, il Consorzio

o il Geíe, nel caso diATl, Consorzio o Geíe non ancora costituto.

. dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e deí

mandanti nel caso diATl, Consorzio o Geíe gíà costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale

rappresentante o del títolare, va trasmessa la relatíva procura.

Si farà luogo all'esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto od

irregolare anche uno solo dei documentí richiesti ai fíni dell'ammissione, ovvero

anche uno solo di tali documentí pervenga in modo diverso da come prescritto dal

presente dísciplinare, fatta salva l'applicazíone dell'art. 83, comma 9, del codice.

BUSTA 'IB" - OFFERTA ECONOMICA

La "Busta B - Offerta economica" dovrà contenere tutta e solamente la seguente

documentazione, a pena díesclusíone dalla gara:

íl Modello z (Scheda dí Offerta Economica) allegato al presente disciplinare,

(Allegato lll), debitamente compilato, datato e sottoscritto.
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Brianza Energia

Per la formazione dell'offerta economica dovrà essere utilizzato esclusivamente il

suddetto modulo.

Ilsoggetto concorrente dovrà indicare il ribasso unico percentuale offerto sia in cífre

che in lettere; ín caso di discordanza tra Ie due índícazioni, prevarrà quella più

vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

La sezíone "A - Onerí per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta", risulta

precompílata pertanto non potrà essere modificata e su di essa non verrà effettuato

ribasso percentuale.

ll ribasso potrà contemplare fino alla seconda cifra decimale; in caso di più ditre cifre

decimali, saranno tenute in considerazione solo le prime due, senza arrotondamentí.

Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali,

alternative, condizíonate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo

non conforme al presente dísciplinare.

L'offerta non potrà presentare correzionivalide se non espressamente confermate e

sottoscritte dal concorrente stesso.

ll corrispettivo offerto si intende físso ed invariabile per tutta Ia durata dell'appalto.

La mancanza, incompletezza o írregolarità della documentazíone contenuta nella

"Busta B - Offerta economica" comporta |tesclusíone del soggetto concorrente ai

sensídilegge.

ART.II - PASSOE

La Stazione Appaltante acquísisce la documentazione comprovante il possesso dei

requisitidicarattere generale attraverso il sístema AVCPASS gestito dall'ANAC.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecípare alla procedura devono registrarsi al

sistema accedendo all'apposito link sul portale ANAC (Servizi ad accesso ríservato -
AVCPASS) secondo le ístruzioni ivi contenute. Si evidenzia che il rilascío delle
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Brianza Energia

credenzíalí di accesso AVCPASS può richiedere anche díversi giorni: si suggerisce

pertanto di provvedere alla registrazione con congruo anticipo.

L'operatore economico, effettuata la registrazíone al servizio AVCPASS e indivíduata

la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della

procedura), ottíene dal sistema un PASSOE da inserire nella busta A contenente la

documentazione ammínístrativa. Si suggerisce di effettuare con congruo anticipo la

procedura di creazione del PASSOE.

ART.Iz - VALIDITA' DELL'OFFERTA

I soggetti offerentí sono vincolati al rispetto ditutte le condizioni indicate nell'offerta

economica per un periodo di t8o gíorní dalla data di scadenza del termíne per la

presentazione delle offerte.

ART. 13 - SUBAPPALTO

ll concorrente indíca all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare

o concedere in cottímo nei límiti del 3o% dell'importo complessivo del contratto, in

conformità a quanto previsto dall'art. to5 del codice.

In mancanza ditali indícazioni il subappalto è víetato.

ll concorrente che voglia avvalersi della facoltà di subappaltare deve indícare nel

Modello t, allo specifico punto, le attívítà che íntende affidare a terzi.

ll subappalto dovrà comunque essere autorizzato dalla Stazione Appaltante

I subappaltatori devono possedere i requisiti previstídall'art. 8o del codice.

ll mancato possesso dei requisitidi cuiall'art. 8o del codice in capo alsubappaltatore,

comporta Itesclusíone del concorrente dalla gara.

ll subappalto deve essere previsto dalla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori neí

ad esclusione dei casi previsti dall'art. 105, comma r3, del codice.

t7 di z8
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5i fa in ogni caso presente, in relazione alla disciplína del subappalto, che i lavori in

oggetto sono soggetti all'applicazione del D.P.R. n.t77lzon "Regolamento recante

noÍme per Ia qualífícazíone delle imprese e deí lavoratorí autonomí operantí ín

ambíentí sospettÍ dtínquínamento o confínatí, a norma dell'articolo 6, comma 8,

lettera g), del decreto legislativo 9 aprile zoo8, n.8t (GU n.z6o del 8 novembre zo'n).

L'Appaltatore dovrà produrre, in caso di subappalto, documentazione relativa ai

subappaltatori così come indícata all'art.6 del Capitolato Speciale contenuto nel

Progetto Definitivo.

ART. 14 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI INERENTI L'ISTITUTO DELL'AWALIMENTO

Nel caso in cuíle imprese ín possesso deirequisitígeneraii ciicuiaii'art. 8o ciei cociice,

risultino carentí deí requisití di carattere economico, finanziario, tecnico ed

organizzativo ríchiesti dal presente disciplinare, vogliano partecipare alla gara

utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esígenza

presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445lzooo,la documentazione

prevista dall'art. 89 del codice.

Nello specífico, il concorrente dovrà allegare nella busta t(A - documentazione

Ammínístratívatt:

r) Una sua dichiarazíone attestante I'avvalimento dei requisiti necessari per la

partecipazione alla gara, con specifica índícazione dei requisiti stessí e

dell'ímpresa ausiliaria;

z) Una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il

possesso da parte diquest'ultima dei requisiti di cuiall'art. 8o del codice, nonché

il possesso deí requísititecníci e delle risorse oggetto di avvalímento;

3) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cuí quest'ultima si

obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a

disposizíone per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente

il concorrente;
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Brianza Energia

4) Una díchíarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cuí la medesima deve

attestare che di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata aí

sensi dell'art. 45 del codice;

5) ln oríginale o copia autentica il contratto in vírtù del quale l'impresa ausiliaria si

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requísiti e a mettere a

disposízione le rísorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali e ferma restando

l'applicazione dell'art. 80, comma lz del codíce nei confronti dei sottoscrittori, la

Stazione Appaltante procede ad esclude il concorrente ed escute la garanzia.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 5 del codíce il concorrente e

l'impresa ausiliaria sono responsabiliin solido neiconfrontidella Stazíone Appaltante

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Glí obblighi previsti dalla

normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del

soggetto ausilíario.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 89, comma 7 del codice in relazione alla

presente gara non è consentíto, a pena di esclusíone, che della stessa ímpresa

ausiliaria siavvalga più diun concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che

quella che si avvale dei requísiti.

Per effetto di quanto dísposto dall'art. 89, comma 8 del codice il contratto è in ogni

caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certifícato

diesecuzione.

Pertanto, come peraltro stabilito anche dall'art. 89, comma r del codice, il contratto

di avvalimento deve contenere, a pena di nullítà, la specificazione deí requisitiforniti

e delle risorse messe a dísposízione dall'impresa ausilíaria.

ART. 15 - PROCEDURA Dl GARA

Si procederà all'apertura deíplichie delle buste in esse contenute in seduta pubblica.
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Brianza Energia

Alla seduta potrà presenzíare un rappresentante per ogni offerente, munito didelega

se diverso dal Iegale rappresentante.

Concorreranno alla gara esclusivamente i plichi pervenuti, con le modalità indícate

dal presente disciplinare, entro il termine del t8 settembre zot8, ore to:oo.

Per cíascun plíco, accertata la presenza all'interno delle due distinte buste A e B, si

procederà prima all'apertura della busta "Busta A Documentazione

ammínistrativa" alfine di esaminarne il contenuto richiesto per l'ammissione alla gara

e diverificarne Ia rispondenza alle prescrizioni dettate dal presente disciplínare.

Successivamente, per í soli soggetti offerenti che risultino in regola con la

documentazione ríchíesta per I'ammíssione alla gara, si procederà all'apertura della

busta "Busta B - Offerta economíca".

Risulterà primo in graduatoria della gara l'offerente che avrà presentato il maggior

ribasso sull'importo posto a base digara.

Nel caso due o píù concorrenti presentino il medesimo ribasso, sí procederà seduta

stante a sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggíudícazíone anche in

presenza di una sola offerta valída.

ART. 16 . POLIZZAASS¡CU RATIVA RISCHI

L'appaltatore dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci

giorni prima della consegna dei lavori una polizza dí assicurazione che copra i danni

subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verifícatisi nel corso

dell'esecuzione dei Iavorí.

L'importo da assicurare dovrà essere pariad euro z5o.ooo.

La polizza in questione dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro Ia

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cuí

massímale dovrà essere pari ad euro 5oo.ooo.
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Bríanza Energia

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna deí lavorí e cesserà alla

data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodicí

mesi dalla data di ultímazione dei lavori rísultante dal relativo certificato.

L'omesso o íl ritardato pagamento delle somme dovute a títolo di premío o di

commíssione da parte dellfesecutore non comporta I'inefficacia della garanzía nei

confronti della stazíone appaltante.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazíone Appaltante e

operatori economici si íntendono valídamente ed efficacemente effettuate qualora

rese all'indirizzo di posta elettroníca certíficata (PEC). Eventuali modifiche

dell'índirizzo PEC, del numero difax o problemitemporanei nell'utilizzo di taliforme

di comunicazíone, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione

Appaltante. Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per íl

tardivo o mancato recapíto delle comunícazioni.

ln caso di raggruppamentí temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o

consorzi ordinari, anche se non ancora costituíti formalmente, Ia comunicazione

recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economicí

raggruppati, aggregatí o consorziati.

ART.18 - TRATTAMENTO DEI DAT¡ PERSONALI

I datí raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatíci, aí sensi del

Regolamento generale sulla protezíone dei dati CDPR, Regolamento CE,

Parlamento Europeo zTlo4lzot6 n" 679, G.U. o4lo5lzo16, esclusívamente nell'ambito

della gara regolata dal presente disciplinare dígara.

BrÌanza Energia Ambíenle SpA

Viâ Gaelana Agnesi, 272, cap.20832, Desio (MBi
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Brianza Energia

ART. 19 - MODALTTÀ OrVenrptCA DEr REqU¡SrTr Dr PARTECTPAZTONE

La verífiea del possesso dei requisíti dí carattere generale e speciale è eseguita

attraverso I'utilízzo del sistema AVCpass, reso disponibile dalliANAC, fino all'entrata

in servizio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall'art. 8l

comma I delcodice.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono

obbligatoríamente regÍstrarsi al sístema AVCpass accedendo all'apposito link sul

portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato - AVCpass) secondo le istruzioni ivi

contenute, nonché acquísire il "PASS OE".

ART. zo - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del

codice, richíede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i

documentí di cui all'art. 86 del codice, ai fini della prova dell'assenza dei motiví dí

esclusione di cui all'art. 8o e del rispetto deí críteri dí selezíone di cuí all'art. 83 del

medesimo codice. La Stazione Appaltante, previa verifíca ed approvazione della

proposta di aggíudicazione ai sensí degli artt. 32, comma 5 e 33, comma t del codice,

aggiudica il contratto.

L'aggiudícazione diventa efficace, aí sensi dell'art. 32, comma 7 del codice, all'esito

positivo della verífica del possesso dei requisiti prescritti.

ln caso di esito negativo delle verifíche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca

dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della

garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo

graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopraindicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del

concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà

aggiudícato, nei terminí sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del

contratto è soggetta alllosservanza delle norme ín materia di antimafia.

Brianza Energia Ambiente SpA

Via aiaetana Agnesi, 272, cap. 20832, Desro tMBl
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Brianza Energia

ll contratto, ai sensí dell'art. 32, c.9 del codice, non potrà essere stipulato prima di 35

giornídall'ínvio dell'ultima delle comunicazionidel provvedimento diaggiudicazione.

ll suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa

una sola offerta.

La stípula avrà luogo entro 6o giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai

sensi dell'art.3z, c.8 del codice, salvo il differimento espressamente concordato con

I'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione delcontratto I'aggiudícatario deve presentare, nella misura

e neí modi previsti dall'art. to3 del codice, la garanzia defínítiva, che sarà svincolata ai

sensie secondo le modalità previste dalmedesímo articolo.

La garanzia definitiva è pari alto% delvalore totale delcontratto, salvo íl caso in cuiil

ríbasso sia superiore al zo%, in tal caso la garanzia è aumentata di due punti

percentuali per ogni punto di ríbasso superíore al zo per cento.

La garanzía dovrà avere la seguente valídità temporale: dal giorno di inizío

esecuzione, prevísto indicativamente per íl z7 ottobre 2o18, fino al rílascio del

certificato di esecuzione e, comunque, non oltre tz (dodicí) mesi dal rilascio dello

stesso. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante l'esecuzione del

contratto l'Amm inistrazione dovesse avvalersene.

Ai finí della stípula del contratto, l'operatore economico aggíudícatario è tenuto, a

pena di decadenza dall'aggíudicazíone, ad ottemperare agli adempimenti sotto

riportati, ín conformítà alle richieste che gli perverranno dalla Stazione Appaltante e

nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico I'aggiudícatarío dovrà:

1. Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specíficate dall'art.

to3 del codice;

2. Compilare la Dichiarazione relatíva aí familiarí conviventi (redatta secondo il

modello fornito dalla Stazíone Appaltante) per tutti i soggetti previstí dall'art.

85 del D.lgs. t5glzor e s.m.i.;

Brianza Energia Ambiente SpA

Via Gaetana Agnesi, 272, cap. 2O832, Desio (ful8)
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Brianza Energia

j. Esibire, qualora I'aggiudícazione fosse disposta a favore di una RTI (non

costituita), la scríttura privata autenticata prevísta dall'art. 48, comma t3 del

codíce;

4. Produrre Ia polizza di assicurazione descritte all'art. t6 del presente

disciplinare;

5. Compilare la dichíarazione relativa alla "Tracciabilità deí flussi finanziari" ex

Legge't36lzoto;

6. Compílare I'Addendum contrattuale aisensidel D.lgs. z3tlzoot e s.m.i.;

7. lndicare le generalità delfirmatario del contratto;

8. Fornire il píano operativo della sicurezza (P.O.S.) firmato in calce dal Legale

Rappresentante;

9. Fornire dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza del Cantiere

(P.S.C.), fornito dalla Stazione Appaltante;

ro. Fornire le generalità del responsabile di cantiere incaricato dall'impresa

aggíudicataria;

ln ottemperanza a quanto previsto dalTitolo lV e dall'allegato XVII del D.lgs.

8t/zoo8 l'impresa aggiudicataria dovrà forníre altresì:

. ll nominativo del soggetto o i nominatívideisoggetti della propria ímpresa,

con le specifiche mansioni, incaricati per I'assolvimento dei compiti di cuí

all'articolo 97;

. Fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato;

. Fornire una dichiarazione dell'organico medio distinto per qualifica;

. Dichiarazíone di non essere oggetto di provvedímenti disospensione o

interdittívidí cuí all'art. t4 del D.lgs. 8t/zoo8.

Per i lavoratoríautonomí impiegatisi dovrà esibire almeno:

. lscrízione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto

Brianza Energia Ambienle SpA

Via Gaeiana Agnesi, 2/2, .:ap.2lJ1332, Desio (/VlB)
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Brianza EnergÍa

sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

. Specifica documentazíone attestante la conformítà alle disposizíoni dí cui al

D.Lgs. 8t/zoo8 dimacchine, attrezzature e opere provvisionali;

. Elenco dei díspositividiprotezione indívíduali ín dotazione;

. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove

espressamente previsti dal D.Lgs. 8t/zoo8;

ln ogní caso, I'aggíudicatarío dovrà:

. Produrre l'eventuale altra documentazione prevista allo scopo dal Progetto

Defínitivo e daglí allegati tecnicí, dal Capítolato Speciale e/o dal contratto e/o

dalla normatíva vígente, qui eventualmente non trascritti.

¡ Sottoscrivere il contratto entro ítermíni che verranno resi noti dalla Stazione

Appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza,

l'Amminístrazíone sí riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazíone,

all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al

concorrente che segue in graduatoria.

Nei casi di cui all'art. 1'to comma r del codice, la Stazione Appaltante interpellerà

progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti

dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del

servizio oggetto della presente gara.

ART. zI . ALTRE INFORMAZIONI

. Comporterà |tesclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini

indícati dalla Stazíone Appaltante, della documentazione integrativa o a

riscontro eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante medesima.

' Ai finí dell'espletamento della gara si riterrà applicabile íl críterío del mínor

prezzo di cuiall'art.95, comma 4, lettere b) e c) del codice, poíché trattasi di

z5 dí z8
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Bríanza Energia

appalto di importo inferiore alla soglía comunítaria, caratterizzalo da elevata

ripetitivítà e privo di contenuto altamente tecnologíco e innovativo, afferente

a prestazioni contrattuali con caratteristiche standardizzate le cuí condizíoni

sono definite dal mercato;

. ll contratto sarà stipulato mediante scrittura privata e sarà soggetto a

regístrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

. Aí sensi dell'art. 95, co. 12 del codice, si potrà procedere all'aggiudicazíone

anche in presenza dí una sola offerta, purché idonea in relazione all'oggetto

del contratto e previa valutazione della convenienza.

. Ai sensi dell'art. zo9, c. z del codice il contratto non conterrà la clausola

arbitrale.

. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla comprova deí

requisítí di carattere generale, tecníco-organízzativo ed economico-

finanziario in capo all'aggíudicatario ed all'eventuale secondo operatore

economico in graduatoria;

. Gli operatori economici verranno esclusí dalla gara oltre che nelle varie

ípotesí contemplate nelle precedenti disposizioni del presente dísciplinare,

nel caso in cui non provvedano a regolarizzare Ia documentazíone come

richiesto dalla Stazíone Appaltante, a seguíto dí soccorso istruttorío, ai sensi

dell'art. 8l c. 9 del codice;

L'esclusíone verrà dísposta anche qualora i plíchi e le buste contenenti le offerte non

saranno presentati neitermíni e con le modalità prevíste nella presente lettera.

Sono ritenute cause dí esclusíone la presentazione dí offerte in aumento, parziali,

alternative, condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate ín modo

non conforme al presente disciplinare.

Saranno altresì esclusí dalla gara anche gli operatori economici che non abbíano

presentato la garanzia provvisoria nelle forme e secondo le modalità di cui al presente

disciplinare.

Brianza Energia Ambienle SpA

Via Gaelana Agnesr, 2 /2, tap.2OB?;2, Desio {¡V1Bi

Tel. O3ó2.391.31 Ëax O.ló2.39.li.9O
Part. {VA OO98599O9 69' locl. Físc. 83Ocr232Ol54

Rea n. ¡VlB-147ó94ó - Capilale 5ociale:15.OOO.OOO euro
segreteria.beabrianza(Ôpec.iT segreleria.generaietc!beabrarrza.ìi - w'ry'ry.be.¡briarrza i1

z6 di z8

@ ,:#"r



Brianza Energia

Per le ímprese straniere sarà ritenuta causa dÍ esclusíone la presentazione di offerte

o, più in generale di documentazione non redatta in lingua italíana o non corredata

da traduzíone certifícata, conforme al testo originale, dalla competente

rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

ln conformità a quanto disposto dall'art. llo del codíce, I'Ammínistrazione si ríserva

Ia facoltà, in caso di fallimento, di liquídazione coatta e concordato preventivo,

ovvero procedura di ínsolvenza concorsuale o di liquidazione dellrappaltatore, o di

risoluzione del contratto ai sensi dell'art. ro8 del codice ovvero di recesso dal

contratto ai sensí dellfart.88, c. 4-ter, del D.Lgs.6 settembre2011,n.159, ovvero in

caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare

progressivamente gli operatori economíci che hanno partecipato all'originaria

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stípulare un nuovo

contratto per l'affídamento del completamento dell'appalto. L'Amministrazione

provvederà ad interpellare l'operatore economíco a partire da quello che ha

formulato la prima mígliore offerta; I'affidamento verrà effettuato alle medesime

condizionigià proposte dall'origínario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. zz - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio della Stazíone Appaltante.

ll pagamento delle prestazíoni contrattuali sarà disposto da Bríanza Energia

Ambiente 5.p.4., quale unica titolare del contratto, prevío ricevimento dí regolare

fattura, mediante bonifico bancario entro 6o giorni dalla data dí ricevimento della

fattura fine mese.

Per quanto attiene ai pagamentí, trova applicazione I'art. 3 della Legge t3 agosto

2o1o, n. t36 e s.m.i. ín tema di tracciabilità dei flussi finanziarí.

Si fa presente che Brianza Energia Ambiente S.p.A., ai sensi del D.L. t48lzot7 rientra

tra i soggettí pubblici sottoposti alla discíplina dello split payment.

Brianza Energía Ambiente SpA
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ART. z3 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza

dell'Autorítà gíudiz¡aria del Foro di Monza, rimanendo esclusa la competenza

arbitrale.

ART. z4 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ll Responsabile Unico del Procedimento è I'lng. Giorgio Tominetti, indirizzo mail:

appalti.bea brianza@pec.ít, numero di telefono: o362.3 9i.3o9.

Desio,3r Agosto zotS

Prot.nr. 7 6t6 lzotS IAClsm-a b

Brianza Energía s.p.A.

re Generale

rto Cambiaghi

Allegatí:

¡. Progetto Definitivo;

¡1. Modello r: Domanda di partecipazione e Dichiarazíone ex art.8o;

ll¡. Modello z: Scheda diOfferta Economica;

lV. Schema diAccordo quadro;

V. Patto di lntegrità.
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Indice degli Elaborati:

Il presente Progetto Definitivo descrive i lavori e le norme di dettaglio relativeall’esecuzione del “RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI IMPIANTO DI

TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB)”, affidati mediante Accordo Quadro di cuiall’articolo n.54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.Il Progetto Definitivo è costituito dagli elaborati minimi previsti dall’articolo 216comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, integrati dagli ulteriorielaborati amministrativi, grafici e tecnici atti a definire tutte le caratteristiche e leprestazioni richieste per l’esecuzione dei lavori.Gli elaborati che costituiscono il Progetto Definitivo sono i seguenti:
 Il presente indice degli elaborati pagina 2
 Titolo 1 Capitolato Speciale di Appalto pagina 3
 Titolo 2 Relazione Generale pagina 45(come previsto all’Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50)
 Elenco Prezzi Unitari allegato a)(come previsto all’Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50)
 Computo Metrico Estimativo allegato b)(come previsto all’Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50)
 Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato c)(come previsto all’Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50)
 Indicazione Analitica Costi della Sicurezza allegato d)(come previsto all’Art. 216 comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50)
 Tavole Grafiche 1, 2 e 3 allegati e), f) e g)
 Schede tecniche materiali allegato h)
 Dettagli costruttivi allegato i)
 Programma di fermata allegato j)
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TITOLO 1 – CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 – OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTOL’appalto di lavori mediante Accordo Quadro è disciplinato dall’articolo 54 delDecreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.Trattasi, ai sensi dell’articolo 216, comma 4 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, della manutenzione ordinaria dei rivestimenti refrattari di forni dell’impianto ditermovalorizzazione di proprietà della scrivente Brianza Energia Ambiente S.p.a., sitoin via Gaetana Agnesi n.272 a Desio (MB).Tale impianto è costituito da due linee di trattamento rifiuti composte, ciascuna, daun forno di incenerimento dotato di camera di post-combustione con paretimembranate radianti, caldaia per il recupero del calore, filtro elettrostatico perl’abbattimento delle polveri contenute nei fumi, filtro a maniche e DeNOx catalitico(sistema di depurazione fumi a secco).Oggetto dell’appalto sono i:A. Lavori di pulizia delle pareti interne dei forni, compresi camera di combustione,post combustione ed annessi, nonché delle tramogge post-combustione, e dimanutenzione dei rivestimenti delle tramogge caldaie, compreso, altresì, ilripristino dei salti griglia, la pulizia delle lance DENOX e accessori.B. Lavori eventuali di rifacimento refrattari camere di combustione e di post-combustione delle linee di incenerimento.I lavori compresi nell’Accordo Quadro cui ai punti A e B sono dettagliatamentedescritti nel Progetto Definitivo.L’importo complessivo delle opere a base di gara è stimato in € 245.874,18= + IVAdi cui:Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: € 211.244,18= +IVAImporto oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 34.630,00= + IVAImporto relativo ai costi della manodopera ai sensi dell’articolo n.23 comma 16 delDecreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:per Lavori di Pulizia ed eventuali lavori di rifacimento: € 89.425,66= + IVAper Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 5.860,68= + IVATotale costi della manodopera: € 95.286,34= + IVA
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I lavori di cui all’Accordo Quadro sono appartenenti alla categoria attestazione SOA

“OS 14 impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti” classifica I.La contabilizzazione è prevista a misura in base ai prezzi unitari di aggiudicazione, daformularsi secondo le modalità indicate negli articoli successivi.L’importo contrattuale dell’accordo quadro corrisponde a quello di aggiudicazionesulla base dell’offerta presentata dall’Appaltatore.I lavori sono da eseguire a seguito di Contratti applicativi od Ordini di acquisto (nelseguito Contrati Applicativi) stipulati o emessi nel corso del periodo di validitàdell’accordo quadro come specificato nel seguito, secondo i programmi che sarannodefiniti a seconda dello stato effettivo dei forni e/o secondo la necessità dellaCommittente.Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provvistenecessarie per dare il lavoro completamente compiuto e collaudato, secondo lecondizioni stabilite dal Progetto Definitivo e dall’Accordo Quadro.I programmi delle attività, che saranno emessi dalla Committente con i ContrattiApplicativi o gli Ordini di Acquisto, sono di esclusiva competenza della Committentee potranno essere fatti prima dell’inizio dei lavori sulla base di lavori presunti epotranno essere modificati dalla Committente sulla base delle verifiche che sarannoeffettuate nel corso dei sopraluoghi effettuati in ciascun forno nella fermata dei forni.Pertanto, i quantitativi e gli importi complessivi indicati sono da considerarsipresuntivi e possono subire variazioni in più o in meno, non assumendo la StazioneAppaltante alcun obbligo di affidare una quota di lavori anche minima.L’Accordo Quadro non costituisce alcun impegno della Committente a richiedere ilavori e, pertanto, l’Appaltatore non avrà diritto ad avanzare pretese di alcun generequalora non si proceda all’emissione dei Contratti Applicativi o degli appositi Ordinidi Acquisto, che si intenderanno conclusi all’atto del loro ricevimento da partedell’Appaltatore.Il presente Accordo Quadro non costituisce, inoltre, alcun vincolo di esclusiva infavore dell’Appaltatore.La stipula del presente contratto non limita il diritto dell’Ente Appaltante dirichiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto delcontratto medesimo di qualsiasi genere ovvero di provvedervi direttamente.L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso o risarcimento.
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L’Appaltatore dovrà assicurare le prestazioni contrattuali di cui al ProgettoDefinitivo, sino al raggiungimento del massimale di spesa indicato all’interno dellapropria Offerta economica.
Art.  2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTOFanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto, i seguenti documenti:2.1. L’Accordo Quadro, redatto secondo lo Schema di Accordo Quadro, completatocon le informazioni relative all’importo contrattuale ed i dati dell’Appaltatore.2.2. Il Progetto Definitivo.2.3. Offerta della Ditta Aggiudicataria compilata come descritto negli articolisuccessivi.2.4. Quant’altro eventualmente indicato nei documenti di gara.
Art. 3 – GARANZIA DEFINTIVA ED ASSICURAZIONELa garanzia definitiva, la polizza assicurativa e le altre eventuali garanzie dovrannoavere le caratteristiche indicate nella documentazione di gara.
Art.  4 – TEMPI DELL’APPALTO – RINNOVI – PROROGHE - SOSPENSIONI4.1 I lavori sono da eseguire a seguito di Contratti applicativi od Ordini di acquisto(nel seguito Contrati Applicativi) stipulati o emessi nel corso del periodo divalidità che decorre dalla data della stipula dell’accordo quadro fino al31.12.2019, fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di ricorreread eventuale proroga tecnica come più oltre specificato.4.2 Per validità dell’Accordo Quadro si intende il periodo di tempo entro cui leParti possono stipulare i Contratti Applicativi, quand’anche i termini dieffettuazione della prestazione, in essi stabiliti, dovessero scadere oltre il31.12.2019.4.3 E’ prevista inoltre la facoltà, senza che ciò costituisca obbligo, per la StazioneAppaltante ed a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere alla eventualeproroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, sempre chenon venga esaurito il massimale di spesa offerto dall’Aggiudicatario.
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Nel caso di proroga tecnica l’accordo quadro può essere prorogato per il tempomassimo di 180 giorni, strettamente necessario alla conclusione delleprocedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previstenell’accordo quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per lastazione appaltante.4.4 Nel caso in cui fossero assegnati lavori per un importo almeno pari all’importocontrattuale prima del 31.12.2019, l’accordo si intende risolto e la StazioneAppaltante potrà procedere all’espletamento di nuova procedura di scelta delcontraente.Nel caso in cui fossero assegnati lavori per un importo inferiore all’importocontrattuale alla data del 31.12.2019, oppure a seguito dei lavori eseguiti nellaprima fermata dei forni utile, sarà facoltà della Stazione Appaltante mantenerel’accordo valido anche per l’anno 2020, limitatamente alla differenza fral’importo massimo dell’accordo quadro e quello già contabilizzato, ovvero dirisolvere l’accordo quadro.4.5 Con la stipula del Contratto di Appalto, l’Appaltatore si rende automaticamentedisponibile alle eventuali proroghe di cui sopra, alle stesse condizioni dicontratto, nessuna esclusa.4.6 L’Appaltatore si impegna ad iniziare i lavori, anche in pendenza di stipula delContratto.4.7 In allegato ai Contratti Applicativi o Ordini di Acquisto o con specificacomunicazione sarà tasmesso all’Appaltatore il programma delle attività daeseguire sulla base dei lavori presunti (nel caso di compilazione delprogramma delle attività prima della ispezione interna a forni fermi), ovveroconstatati e verbalizzati nel corso dei sopraluoghi ad impianto fermo; ilprogramma delle attività sarà realizzato applicando i tempi di cantiere per lesingole categorie di lavoro o lavori elementari, alle quantità dei lavori daeseguire. Potranno anche essere convenuti tempi di esecuzione di entitàinferiore rispetto a quelli stabiliti.
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Con la locuzione “tempo di cantiere” si intende il tempo espresso in orenecessario per dare ogni singola prestazione completa dal suo inizio, da nonconfondersi con la sommatoria delle ore lavorative di ogni singolo operaiofacente parte della squadra.Ad esempio:Articolo 107:“Lavori di Pulizia refrattari pareti e giunti tratto ascendente (Zona 1)”Per l’esecuzione di una singola pulizia sono previste 36 ore di cantiere, le qualiequivalgono a 1,5 giorni di cantiere di 24 ore, le quali sono indipendenti dalnumero di addetti che l’Appaltatore intende impegnare per l’esecuzione di talelavoro.
Come eseguito nelle fermate forni svoltesi recentemente, i lavori diallestimento cantiere, smontaggio e rimontaggio ponteggio ed, in genere, ilavori di di pulizia e rifacimento refrattari, gli oneri specifici della sicurezza, dasvolgersi in camera di combustione canale ascendente, sono da considerareeseguiti in contemporanea agli analoghi eseguiti nella camera di post-combustione canale discendente, in quanto fra i due ambienti non sussistonointerferenze.A tale riguardo l’Appaltatore deve disporre di personale con le qualificherichieste dal presente progetto definitivo, in numero sufficiente per assicurareil lavoro in maniera continuativa nelle 24 ore di ciascun giorno lavorativo,compresi giorni feriali, sabato, domenica e festivi, anche in caso di lavoricontemporanei sulle due linee, essendo questa una casistica ricorrente, al finedi minimizzare i tempi di fermata dei forni.Pertanto, l’impresa dovrà disporre di un numero adeguato di squadre, al finedi assicurare la continuità delle attività in entrambe le parti del forno (canaleascendente e canale discendente) ed anche sulle 2 linee per i periodi di fermocontemporaneo.A tale riguardo l’Appaltatore fornirà l’elenco del personale che intendeimpegnare nell’appalto entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
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Entro 15 giorni prima dell’esecuzione dei lavori programmati di fermata forni,l’Appaltatore fornirà l’elenco del personale che intende impiegare perl’esecuzione dei lavori ed il programma dell’avvicendamento delle squadre, inmaniera da verificare la copertura dei turni ed il programma stesso.Ogni squadra dovrà essere coordinata da un caposquadra.Deve essere assicurata la copertura dei turni in modo da dare continuità allavoro con un numero di persone sufficienti a mantenere i tempi contrattualiprevisti.Qualora nel programma si riscontrassero turni non coperti o insufficientepersonale, l’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione il personalemancante richiesto, fornendo tutte le notizie sullo stesso (qualifiche,abilitazioni, regolarità contributive ed assicurative, assunzione, ecc.) richiesteper l’accesso al cantiere, in tempo utile e con anticipo di almeno 2 giornirispetto alla data di esecuzione dei lavori.Qualora le squadre fossero ritenute insufficienti, sia prima che durante losvolgimento delle opere, ad assicurare lo svolgimento dei lavoi secondo iprogrammi, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare parte o tutti i lavorimancanti ad altro soggetto, senza che l’Appaltatore abbia diritto ad alcuncompenso o altri diritti.All’Appaltatore sarà corrisposta la sola quota parte di lavoro dallo stessoeseguito e non verranno corrisposti compensi per eventuali parti di lavoro allostesso affidato e non eseguito, come risultante dalla contabilità dei lavori.Con le medesime modalità dovranno essere specificati i programmi diconsegna dei materiali, precisando le qualifiche ed i nominativi degli addettialla consegna, scarico e carico dei materiali e/o attrezzature.A riguardo si precisa che lo scarico ed il carico dei materiali e/o attrezzaturedeve avvenire per tempo, con oneri e a cura dell’Appaltatore, quindi conadeguato anticipo rispetto all’inizio dei lavori, tenendo conto delle giornate diblocco del traffico degli automezzi pesanti sulla viabilità.4.8 Il tempo utile per consegnare ultimati i lavori previsti su ogni linea di ognifermata decorre dalla data del relativo Verbale di Consegna dei Lavori. In dettoverbale saranno indicati i tempi di esecuzione dei lavori.
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4.9. Si evidenzia da subito che, di regola, il termine di esecuzione previsto nelsingolo Contratto Applicativo è da intendersi quale perentorio.Pertanto, laddove scaduto, in assenza di esecuzione delle attività o diesecuzione parziale, la Committente potrà risolvere il contratto previa diffidaai sensi dell'art. 1456 c.c. In caso di risoluzione, la Committente potrà affidareil contratto ad un soggetto terzo a spese dell’Appaltatore, rimanendoimpregiudicato ogni ulteriore diritto, ivi compreso quello di agire per ilrisarcimento dei danni. Al riguardo l’Appaltatore riconosce che non sonoconsiderate causa di forza maggiore le sopravvenute, anche temporanee,carenze di personale od il periodo deputato normalmente alle ferie estive (adesempio il mese di agosto) e che quindi non saranno accettate sospensioni oritardi per questi motivi.4.10. Fermata forni programmata per manutenzione: fermo restando quanto sopraindicato circa la programmazione dei lavori, è prevista l’esecuzione di lavori dicui al presente Capitolato Speciale di Appalto nei seguenti periodi di fermataforni programmata:1 Periodo di svolgimento dei lavori da definire presuntivamente nel mese diSettembre-Ottobre 2018.2 Periodo di svolgimento dei lavori da definire presuntivamente nel mese diMaggio 2019.Le date di esecuzione della fermata programmata possono essere variate adinsindacabile giudizio della dalla Committente e senza che spetti alcun tipo dispesa o compenso o indennità alcuna a favore dell’appaltatore.4.11. Fermo restando quanto sopra indicato in relazione alle norme che regolanol’Accordo Quadro, nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, potrà essererichiesta l’esecuzione dei lavori anche in periodi diversi dalla fermataprogrammata ovvero su chiamata, anche per lavori imprevisti e/osopraggiunte necessità. In tale caso l’Appaltatore interverrà per l’esecuzionedei lavori entro il tempo dichiarato in offerta dalla chiamata o richiesta diintervento, con una squadra operativa composta da un numero di unità dipersonale non inferiore a cinque, dotata di tutte le attrezzature, materiali,ponteggi, mezzi di sollevamento e/o movimentazione dei materiali, mezzi diprotezione collettiva e individuale e quant’alto previsto dal Progetto Definitivo.
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Art. 5 – PREZZI – REVISIONE PREZZI – CONTABILITA’ - PAGAMENTI5.1 Prezzi unitari contrattuali (prezzi unitari). Per prezzi unitari contrattuali (nelseguito indicati anche “prezzi unitari”) si intendono i prezzi unitari determinatidall’offerta risultata aggiudicataria.I prezzi unitari si intendono accettati, fissi ed invariabili ovvero non soggetti arevisione dalla data fissata per l’apertura delle buste di offerta sino allascadenza del contratto.I prezzi unitari realtivi alla voce “A- Oneri per la sicurezza” non sono soggetti aribasso d’asta.I prezzi unitari si intendono validi anche per eventuali lavori che si dovesseroeseguire al di fuori dei periodi di fermata forni programmata ed anche perquantità diverse da quelle eventualmente indicate nel Progetto Definitivo.I prezzi della sezione “D- Lavori elementari” potranno essere utilizzati nel casodi esecuzione di lavori diversi da quelli indicati nelle altre sezioni dell’ElencoPrezzi Unitari (ad es. in caso di parziali ripristini, oppure qualora fossenecessario procedere alla quotazione di composizioni delle murature diverseda quelle indicate nelle descrizioni tecniche).Per eventuali lavori diversi rispetto a quelli previsti nelle descrizioni tecnichedel Progetto Definitivo, nel caso fosse necessaria la redazione di nuovi prezzi,gli stessi potranno essere determinati adottando per quanto possibile, criteridi similitudine e proporzionalità e ragguaglio ai prezzi ed alle descrizionicontenute nel Progetto Definitivo, attraverso opportune analisi dei prezzi.Laddove ciò non sia possibile o sia possibile in parte, potranno essere presi inconsiderazione prezzi desunti dal mercato, da offerte, prezzi storici dellaStazione Appaltante o altri criteri applicabili al caso.5.2 I prezzi unitari relativi alla manodopera si intendono validi per ogni oraeffettivamente svolta presso l’impianto di termovalorizzazione della B.E.A.S.p.a. di Desio (MB), sia nel corso delle fermate forni programmate, che inperiodi diversi, sia diurni che notturni, feriali, festivi.Pertanto, non verranno riconosciuti, all’Appaltatore, oneri aggiuntivi perl’esecuzione delle opere oggetto del presente capitolato, in giornate festive e/onotturne, nonché per qualsiasi altra ora ritenuta straordinaria dalla Dittaaggiudicataria e/o extra di ogni genere.
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5.3 Per gli eventuali lavori diversi da quelli indicati a base dell’offerta, si intendonovalide tutte le clausole, i patti, gli articoli e le condizioni di cui al presentecapitolato ed ai suoi allegati.5.4 L’Appaltatore riceverà pagamenti in acconto al completamento dei lavorieffettuati nel corso di ogni fermata, previa redazione della contabilità dei lavorifirmata dall’Appaltatore e dal Direttore dei Lavori del Committente.Gli interventi saranno contabilizzati sulla base dei prezzi unitari e delle misurerilevate in cantiere.Ogni lavorazione dovrà essere preventivamente concordata con laCommittente. Non saranno riconosciuti lavori non preventivamenteconcordati.5.5 Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori, dello stato finale, delcollaudo e/o regolare esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alCommittente, il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’Appaltatore edegli eventuali subcontraenti.In caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Committente potràtrattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondenteall’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali eassicurativi compresa la Cassa edile.Sugli importi degli stati di avanzamento la Committente opererà una ritenutadello 0,5% ai sensi del comma 5 dell’art 30 del D.lgs 50/2016.La Committente potrà in ogni caso sospendere i pagamenti dovutiall’Appaltatore ogni volta in cui verifichi che quest’ultimo non è in regola con ilpagamento delle retribuzioni e degli oneri contributivi.Per le prestazioni effettuate e/o materiali forniti in pendenza delladocumentazione suddetta o comunque prevista in fase precontrattuale, ilCommittente si riserva di respingere le fatture ricevute e di procedereeventualmente alla revoca dell’affidamento.Le fatture dovranno essere intestate a Brianza Energia Ambiente Spa – viaGaetana Agnesi n.272 – 20832 Desio (MB) ed inviate per posta o per postaelettronica a: segreteria.generale@beabrianza.it;
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5.6 Il pagamento delle fatture emesse nei modi e nei contenuti contrattuali, saràeffettuato dalla Committente mediante bonifico bancario a 60 giorni, fine mese,dalla data di ricevimento delle fatture di cui sopra. In fattura dovranno essereindicati i lavori eseguiti, con riferimento allo stato di avanzamento lavoriemesso dal Committente, il codice CIG della procedura, la Banca di Appoggioed il codice Iban dell’Appaltatore. In caso di Raggruppamento Temporaneo diImpresa, ciascuna Impresa potrà fatturare la quota di propria spettanza,purchè specificata nell’accordo quadro e, salvo diversa previsione del contrattodi mandato o diversa indicazione dell’impresa capogruppo, ciascuna impresariceverà direttamente i pagamenti per le prestazioni fatturate.5.7 Non sono previste anticipazioni sui pagamenti e sono vietate le cessioni dicredito, a meno che non espressamente autorizzate dal Committente sumotivata richiesta scritta. In ogni caso si farà riferimento alla norma vigente.5.8 I pagamenti saranno effettuati dal Committente nel seguente modo:a) Lavori di pulizia dei refrattari(Articoli 101-102-103-104-105-107–108 e rispettiva quota di oneri per lasicurezza):
Per ogni linea e per ogni fermata

 100% (centopercento) dell’importo totale alla fine delle opere, a seguitodel rilascio del certificato di ultimazione lavori e previa presentazione diregolare fattura.b) Lavori di rifacimento refrattari (altri articoli e rispettiva quota di oneri perla sicurezza – Articolo 106):
Per ogni linea e per ogni fermata

 90% (novantapercento) dell’importo totale alla fine dei lavori, a seguitodel rilascio del certificato di ultimazione lavori e previa presentazione diregolare fattura.
 10% (diecipercento) dell’importo totale, ad avvenuto rilascio delCertificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di regolarefattura.Per “importo totale” si intende la somma delle quotazioni delle tipologie dilavoro effettivamente realizzate, ordinate ed approvate dal Committentenella fermata sulla linea.
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Art.  6 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATOREE’ compreso e compensato nei prezzi unitari tutto quanto necessario affinché i lavorisiano completi e consegnati “chiavi in mano”, ivi compresi anche eventuali lavori edopere non esplicativamente descritti nei documenti contrattuali, ma resisi necessariin sede esecutiva.Quanto sopra è motivato dal fatto che, al termine dei lavori, i forni devono esserepronti per le condizioni di esercizio.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e obblighi seguenti che si intendono compensati

nei prezzi di appalto:

Documentazione imprese subapaltatrici:E’ assolutamente vietato all’Appaltatore subappaltare in tutto od in parte il lavoro inmancanza di autorizzazione scritta del Committente.Nel caso in cui il Committente riscontri subappalto non autorizzato procederà allarisoluzione del contratto ed alla richiesta di risarcimento danni.Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore adaltre imprese per la fornitura di materiali e fornitura in opera di manufattiprefabbricati.In relazione all’attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinatinon è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datoredi lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Ledisposizioni di tale regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o deilavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.L’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto secondo le modalità dell’articolo n.105del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.L’Appaltatore dovrà produrre, in caso di subappalto, la seguente documentazionerelativa ai subappaltatori (compresi lavoratori autonomi, ditte individuali ed ognialtra forma di collaborazione) impiegati presso l’impianto del Committente:1 Indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere, ovvero i servizie le forniture o parti di servizi e fornitura che si intende subappaltare.2 Documentazione dimostrante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi diesclusione di cui all’articolo n.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50.
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3 Contratto di subbappalto da depositare almeno 20 giorni prima della data dieffettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. I contratti devonoessere certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 10 settembre 2003,n.276 e s.m.i..Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazioneappaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possessoda parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 18aprile 2016, n.50, in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazionedel subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi diesclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato delladocumentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagliatti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo delsubappalto sia in termini prestazionali che economici.4 Copia integrale del libro unico del lavoro, dal quale risultino i nominativi deidipendenti impiegati nei lavori di cui al presente capitolato.5 Apposita dichiarazione con l’indicazione che il personale adibito ai lavori o aiservizi presso il Committente risulta regolarmente alle dipendenze della dittamedesima ed in regola con tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali dilegge.6 Posizioni INPS ed INAIL, relativo ai dipendenti inviati presso l’impianto delCommittente o, in alternativa, copia recente del DURC (Documento Unico diRegolarità Contributiva), ai sensi dell’articolo n. 2, commi 1, 1bis e 2, del D.Lgs.n. 210/2002, come convertito dalla Legge n. 266/2008.7 Dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza del Cantiere (P.S.C.), fornitodalla Stazione Appaltante.8 In genere tutta la documentazione richiesta dalla Committente prevista dallanormativa vigente relativa agli accertamenti da eseguire nei confronti deisubappaltatori, compresi quelli relativi alle verifiche di idoneità delle imprese edel personale in materia di prevenzione degli informtuni sul lavoro.La documentazione di cui sopra dovrà pervenire al Committente, a cura della Ditta,almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori (ove non indicato diversamente).
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Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda, entro il termine suindicato, a fornire ladocumentazione richiesta, il Committente potrà imputargli le spese di istruttoria, perl’inoltro delle richieste e per le successive fasi di analisi della documentazione.Sarà consentito l’accesso all’impianto, al personale per il quale sia stata fornita ladocumentazione richiesta e dopo che il Committente ne abbia comprovato laregolarità delle posizioni amministrative, contributive e lavorative.
Documentazione Tecnica definitiva9 L’Appaltatore dovrà produrre prima del termine dei lavori, la seguentedocumentazione tecnica:- istruzioni per il riavviamento ed il riscaldamento dei refrattari sia per ilprimo avviamento dopo i lavori che per l’esercizio normale, in quest’ultimocaso sia da forno in veglia che da forno freddo.10 L’Appaltatore dovrà produrre, entro giorni 20 dal termine dei lavori, la seguentedocumentazione tecnica:- Schede tecniche dei materiali impiegati riportanti le rispettivecaratteristiche chimico – fisiche.- certificati di provenienza del materiale posto in opera con i dati di collaudopositivo del controllo qualità.- relazione generale e disegni costruttivi di quanto eseguito.- disegno e caratteristiche del sistema di aggancio, sia per quanto riguarda laparte ceramica che la parte metallica.11 Qualora richiesto dalla committente, l’Appaltatore dovrà produrre, entro 2(due) mesi dalla fine dei lavori, la seguente documentazione tecnica:- analisi chimico - fisiche effettuate da Laboratori specializzati accreditati suicampioni dei materiali refrattari posti in opera.Si precisa, a riguardo, che potrano essere richieste dalla committenteanalisi sui campioni di refrattari posti in opera, come specificato all’articolon.13 del Capitolato Speciale di Appalto; in tal caso le stesse si intendono cononeri a carico dell’Appaltatore e comprese nei prezzi di appalto senza chespetti all’appaltatore alcun compenso aggiuntivo.- Piano di qualità: l’Appaltatore, laddove richiestogli dalla Direzione Lavori,dovrà fornire il Piano di Qualità che intende adottare per la realizzazione,l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la verifica
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ed il collaudo delle principali forniture che potranno oggetto del presenteappalto.
Relazione Generale12 A lavori ultimati, l’Appaltatore dovrà fornire una relazione generale sullo statodei refrattari, dettagliando il più possibile eventuali riprese e/o rifacimenti chesi presumono doversi effettuare per la prossima fermata, tenuto conto che ilperiodo di tempo che intercorre fra le fermate è di circa dodici mesi.Alla relazione dovranno allegarsi altresì i disegni in formato UNI del forno,aggiornati con i lavori eseguiti sullo stesso, redatti secondo le modalità diseguito specificate.Condizioni di fornitura dei documenti e dei disegni:I documenti, tutti scritti in lingua italiana, comprese le note sui disegni, farannoparte integrante della fornitura e saranno sottoposti alle penalità contrattuali.L’Appaltatore, su ogni disegno, dovrà apporre in apposito spazio riservato iltitolo del disegno, la scala, la data, gli aggiornamenti, la codificazione, ledimensioni e quanto altro necessario per la classificazione ed archiviazione deglielaborati.I testi scritti dovranno essere presentati in formato UNI e fascicolati, mentre idisegni dovranno essere conformi ai formati normalizzati su supporto cartaceo,oltre ad una copia su supporto informatico di tipo .pdf ed una copia riproducibilecompatibile con i sistemi generalmente utilizzati dalla B.E.A S.p.a. (AutoCAD LTversioni fino a 2018 Ita) – file “.DWG”.La documentazione dovrà essere inviata alla Committente con lettera diaccompagnamento.
Progetto Definitivo, Capitolato Generale e Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016

e norme collegate):13 Tutti gli obblighi indicati nel Progetto Definitivo;Gli obblighi degli articoli, ancora in vigore, del Capitolato Generale d’Appaltolavori pubblici di cui al Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145, fra cui:articolo n.  4 Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore
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articolo n.  5 Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a caricodell’appaltatorearticolo n.  6 Disciplina e buon ordine dei cantieriarticolo n.  8 Spese di contratto, di registro ed accessoriearticolo n.16 Provvista dei materialiarticolo n.17 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previstiin contrattoarticolo n.18 Difetti di costruzionearticolo n.19 Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori14 Tutti gli obblighi indicati nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
Contratti collettivi di lavoro:15 L’osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizionilegislative e regolamentari, della normativa comunitaria e nazionale in vigore edi quelle che dovessero intervenire nel corso dell’appalto relative allaprevenzione degli infortuni sul lavoro, l’igiene sul lavoro, le assicurazioni deglioperai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenzeper la disoccupazione involontaria, l’invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela,protezione e assistenza dei lavoratori, il pagamento di ogni contributo, indennitàe anticipazione posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari,indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassaintegrazione guadagni, INAIL, fondo adeguamento pensioni, trattamentodurante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennitàdi licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità edanticipazione anche se qui non indicata. L'Appaltatore, inoltre, è obbligato adaccertare che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5marzo 1963 n. 292 e del D.P.R. 7 settembre 1965 n. 1301.L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancatoaccertamento dell’iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente,dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.
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16 L’obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti delle condizioni normative eretributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali diLavori e dagli Accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie dilavoratori.Il suddetto obbligo vincola l’Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se essanon sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse,indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalledimensioni dell’impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazionegiuridica, economica o sindacale.17 La responsabilità, in solido con i subappaltatori, dell’osservanza delle normesuddette da parte dei medesimi subappaltatori nei confronti dei loro dipendentiper le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.18 Retribuzione dei dipendenti: Applicare integralmente, così come dispostodall'art. 36 della legge 30.5.1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori occupatinell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, tutte lenorme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro o nel contratto dicategoria in cui opera l'Appaltatore e negli accordi locali integrativi dello stesso,con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo lascadenza fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con isoci.L'Appaltatore è responsabile verso la Committente dell'osservanza delle normeanzidette e ciò anche con riferimento agli eventuali subappaltatori nei confrontidei rispettivi loro dipendenti.Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti deisubappaltatori.Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilitàdell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da parte deisubappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
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19 Violazione delle norme di cui ai precedenti punti:in caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dallaCommittente o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Committentemedesima comunicherà all'Appaltatore, e se del caso all'Ispettorato suddetto,l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamentiin acconto o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente allaviolazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensionedel pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosìaccantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sinoa quando dall'Ispettorato del Lavoro, o da chiunque ne abbia titolo, non sia statoaccertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non puòopporre eccezioni all'Ente Appaltante nè ha titolo al risarcimento danni.Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 1676 cc., venisse proposta azione diretta controla Committente e questi fosse condannata al pagamento dei diritti accertati incapo ai lavoratori dipendenti dall'Appaltatore, la Committente recupererà ilpagamento effettuato trattenendo le somme dagli stati di avanzamento deilavori o, qualora questi fossero ultimati, dal saldo dovuto ovvero escutendo lacauzione (garanzia definitiva).
Sicurezza:Secondo quanto previsto dal Titolo IV e dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008,l’impresa aggiudicataria dovrà fornire la documentazione, possedere i requisiti eottemperare agli obblighi seguenti:20 Nominativo del soggetto e/o i nominativi dei soggetti e dei referenti preposti perla sicurezza verso il Committente, il personale incaricato per la gestione delleemergenze, i supervisori o sovraintendenti per operazioni particolari dellapropria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento deicompiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs 81/2008. Eventuali variazioni dovrannoessere tempestivamente comunicate per iscritto al Committente.21 Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato.22 Dichiarazione dell’organico medio distinto per qualifica.
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23 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione ointerdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008.Per i lavoratori autonomi impiegati si dovrà esibire almeno:24 Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto socialeinerente alla tipologia dell’appalto.25 Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui alD.Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali.26 Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione.27 Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria oveespressamente previsti dal D.Lgs. 81/2008.28 Adottare ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge ed in particolarel’osservanza delle norme emanate con:a) D.Lgs, 23 febbraio 2000, n.38: “Disposizioni in materia di assicurazionecontro gli infortuni su lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo55, comma 1, della Legge 18 maggio 1999, n.144 e s.m.i..b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro e successive modificazioni ed integrazioni.c) D.P.R. Repubblica 14 settembre 2011, n.177 “Regolamento recante

norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

operanti in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, a normadell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81(GU n.260 del 8 novembre 2011).Pertanto, l’Appaltatore dovrà avere i seguenti requisiti e fornire ladocumentazione probatoria richiesta della Committente:a) Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia divalutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestionedell’emergenze.b) Integrale e vincolante applicazione del comma 2 dell’articolo 21 deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nel caso di imprese familiari elavoratori autonomi.
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c) Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento dellaforza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori inambienti sospetti d’inquinamento o confinati, assunta con contratto dilavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero anche con altretipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa secondaipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati aisensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n.276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso deilavoratori che svolgono le funzioni di preposto.d) Avvenuta effettuazione di attività d’informazione e formazione di tuttoil personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attivitàlavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati,specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di taliattività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. Icontenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precedesono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo inConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali.e) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione eattrezzature di lavoro idonee alla prevenzione dei rischi propri delleattività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati eavvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto ditali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con leprevisioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, deldecreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.f) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personaleimpiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamentoo confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente allaapplicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cuiagli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9aprile 2008, n.81.
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g) Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia diDocumento unico di regolarità contributiva.h) Integrale applicazione della parte economica e normativa dellacontrattazione collettiva di settore, compreso il versamento dellacontribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove laprestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordicollettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro edei lavoratori comparativamente più rappresentative sul pianonazionale.29 Eseguire la formazione e l’informazione ai propri lavoratori circa i rischi perla salute e la sicurezza presenti sui luoghi di lavoro e le relative misure diprevenzione; in relazione all'esecuzione dell'attività oggetto del presenteContratto.30 Adottare tutte le misure atte a garantire l’effettività della sicurezza sulcantiere in oggetto.31 Osservare le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento o delDocumento unico per la valutazione dei rischi da interferenze predispostidal Committente. In alternativa al Piano di Sicurezza e Coordinamento,qualora ne ricorrano le condizioni di applicabilità, il Documento Unico diValutazione dei Rischi (DUVRI) con indicate le misure adottate per eliminarele interferenze (ex. art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008). Il Documento èredatto dal Committente nel caso i lavori dovessero essere svolti al di fuoridei periodi di fermata programmata.32 Osservare le norme od ordini di servizio integrativi impartiti dalCoordinatore per la Sicurezza per l’Esecuzione, dal Direttore dei Lavori, dalResponsabile dei Lavori o dal Commmittente, ciascuno per quanto di propriacompetenza, e presenziare alle riunioni di coordinamento in materia disicurezza indette dal Committente stesso.33 Predisporre il Piano Operativo della Sicurezza (POS) per le opere in oggettoche dovrà essere consegnato al Committente prima della stipula delcontratto, facendosi carico di tutto quanto necessario all’applicazione delpiano di sicurezza stesso.
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Trasmettere al Coordinatore per l’Esecuzione, unitamente al P.O.S e,comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazioneconcernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi einfortunistici, relativa al proprio personale dipendente.Trasmettere alla Committente, contestualmente alla richiesta diautorizzazione al subappalto, la documentazione concernente l'avvenutadenunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, relativa alpersonale dipendente delle imprese subappaltatrici. Il mancato ricevimentodi quanto sopra previsto comporta da parte della Committente lasospensione del pagamento degli stati di avanzamento lavori.La Direzione Lavori ha facoltà di richiedere all'Appaltatore l'esibizione delladocumentazione di cui sopra prima di procedere alla emissione deicertificati di pagamento.Qualora l’Appaltatore trascuri alcuni degli adempimenti prescritti, Viprovvederà la Committente, senza che ciò costituisca assunzione diresponsabilità, a carico del fondo formato con detta ritenuta salve lemaggiori responsabilità dell’Appaltatore.34 Adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l’incolumità deglioperai, delle persone addette ai lavori e di terzi comunque presenti nelcantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Le conseguenzein caso di infortunio o di danno ricadranno, pertanto, esclusivamentesull’Appaltatore, restandone completamente esonerati sia il Committenteche i propri organi tecnici, i Collaudatori ed il personale preposto delCommittente alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.35 Assumere la responsabilità circa l’operato dei propri dipendenti anche neiconfronti di terzi, così da sollevare il Committente da ogni danno e molestiacausati dai dipendenti medesimi.36 Adottare tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti diqualsiasi genere alle proprietà private ed alle persone, restandol’Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenientiarrecati.
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37 Assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi alla sicurezza indicati nelpresente Capitolato e relativi allegati, senza possibilità di accampare oneriaggiuntivi anche nel caso in cui, successivamente alla stipula del Contratto,siano eventualmente date nuove informazioni e prescrizioni da parte delCommittente.38 Impiegare personale formato ed idoneo:a) per l’esecuzione di lavori in luoghi confinati.b) per l’utilizzo DPI di terza categoria.c) per il montaggio e smontaggio ponteggi.d) per ogni altro ambito nel quale la normativa vigente richieda unaspecifica fromazione ed idoneità del personale impiegato.39 Dotare il personale di idonei dispositivi individuali di protezione in buonostato e, comunque, di:
 elmetto protettivo.
 scarpe antinfortunistiche.
 guanti.
 tuta a perdere.40 Utilizzare attrezzature ed utensili in condizioni di efficienza ed in buonostato di manutenzione.41 Predisporre a propria cura e carico:a) idoneo ponteggio, certificato ed omologato (completo di relativoP.I.M.U.S.), autoportante e, comunque, affrancato a solide struttureportanti, dotato di scalette di salita e discesa, piani di calpestio e diparapetti.b) idonee strutture verticali e piani di calpestio orizzontale, copertura deivuoti, parapetti a norma, con corrente intermedio e asse fermapiede,stabilizzatori laterali, basette, a completamento della dotazione delponteggio. Non saranno ammessi ponteggi carenti degli elementi sopraindicati. A tale riguardo si precisa che l’Appaltatore deve essereattrezzato con il materiale per l’esecuzione del ponteggio, completo ed anorma, in contemporanea su entrambe le linee 1 e 2 e su entrambi icanali ascendente e discendente.
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Qualora si dovesse accertare la non idoneità o insufficienza dei ponteggieseguiti, l’Appaltatore dovrà procedere immediatamenteall’approvvigionamento ed approntamento di quanto necessario perl’ottenimento dell’idoneità; tuttavia la Stazione Appaltante ha facoltà diaffidare l’esecuzione del ponteggio a ditta terza.In tale caso, l’Appaltatore dovrà rimuovere i ponteggi non idonei senzacosti aggiuntivi. Non saranno corrisposti all’Appaltatore i compensirelativi all’esecuzione dei ponteggi non idoneei.La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatoreil compenso per il maggiore costo dei ponteggi sostitutivi.L’Appaltatore dovrà conservare con la massima diligenza i ponteggieseguiti in sostituzione e sarà responsabile degli eventuali danni occorsiagli stessi, per i quali sarà richiesta rifusione.c) idonei mezzi di sollevamento e discesa dei materiali (ad es. paranchi,gru, ecc.).d) attacchi per cinture ed imbrachi di sicurezza per quei lavori che sarannoeseguiti in corrispondenza di eventuali vuoti.42 la segnalazione di qualsiasi sanzione interdittiva subita che comporti lasospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14.1, D. Lgs. 81/08.43 il personale operante, a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà esseremunito di tesserino di identificazione personale completo di fotografia,generalità, qualifica, sua posizione sul libro unico del lavoro, data diassunzione unitamente al nominativo dell’Impresa datrice di lavoro(D.Lgs.81 del 09/04/2008 art. 18 comma 1 lettera u). Nel caso di dipendentedel subappaltatore dovrà essere indicata anche la data di autorizzazione alsubappalto (Legge n.136 del 13/08/2010 art. 5). Nel caso di lavoratoriautonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere anche l’indicazionedel committente e le eventuali altre informazioni richieste nel PSC. Iltesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibilesull’indumento di lavoro. I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante lediciture prescritte, potranno essere immediatamente allontanati dai cantierie l’applicazione di eventuali sanzioni ove previste.
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44 Produrre in genere tutta la documentazione richiesta dalla Committente,prevista dal D. Lgs. 81/08 e dalla normativa vigente.
Cantiere:45 provvedere allo svolgimento delle prestazioni affidategli con personaleidoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità, inrelazione agli obblighi assunti con il presente contratto; dovrà inoltreprovvedere all’immediata sostituzione del personale ritenuto dallacommittente non idoneo in relazione alle esigenze del lavoro.46 spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il propriopersonale.47 provvedere all’esecuzione delle attività con la propria organizzazioneimprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa lasussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavorodipendente tra i soggetti materialmente incaricati dell’esecuzione dellestesse e la Committente; l’Appaltatore terrà pertanto indenne laCommittente da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/ocollaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi.48 Formazione del cantiere attrezzato.49 Realizzare una adeguata recinzione del cantiere con un sistema atto aimpedire l’accesso di estranei nell’area del cantiere medesimo.50 Mantenere la pulizia del cantiere durante ed al termine dei lavori, nonché lamanutenzione di ogni apprestamento provvisionale.Effettuare lo sgombero delle aree di cantiere e di deposito, su richiesta dellaDirezione Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere di cui alpresente Capitolato. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà riconsegnarele aree di cantiere prive di ogni inquinamento. In difetto, e senza necessitàdi messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitandoogni spesa conseguente.51 Predisporre ponticelli, andatoie e scalette atti a conservare la continuitàdella circolazione in cantiere e nella proprietà privata. I Water Jacket etubewall presenti all’interno del forno devono essere protetti con barrierein legno contro il danneggiamento da caduta di scorie e non devono esseresollecitati lateralmente dalle strutture dei ponteggi.
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52 Curare e assumere la guardiania e la sorveglianza del cantiere e delle areelogistiche di sua pertinenza, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nelcantiere di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od incorso di esecuzione con personale munito dei necessari requisiti, finoall’approvazione del collaudo o del rilascio del Certificato di Regolareesecuzione dei lavori.Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti incantiere comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per ilrisarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.53 Mettere a disposizione di operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi,utensili e materiali occorrenti per rilievi, misurazioni, verifiche, saggi,accertamenti, ecc., relativi alle operazioni di consegna, contabilità econtrollo di quanto eseguito.54 Fornitura e posa in opera a regola d’arte di tutti i materiali necessariall’esecuzione sia della pulizia che dei lavori di rifacimento dei refrattari.55 Fornire e mantenere regolari cartelli di avviso e dell’illuminazione nei puntinecessari e ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato,sia richiesta da leggi o da regolamenti.56 Eseguire tutti i modelli e campioni dei lavori, di materiali e di forniture cheverranno richiesti dal Committente; l’esecuzione di analisi chimico-fisicheda parte di laboratori specializzati accreditati a scelta della committente.57 L’installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degliattrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorre alla completae perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ognimateriale di consumo necessario.58 Realizzazione, impiego e disarmo di casseforme.59 Tutti gli oneri derivanti dal montaggio del nuovo.60 Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzod’opera.61 Tutti gli oneri derivanti dall’asportazione, rimozione, allontanamento,trasporto e smaltimento a discarica di detriti, murature e calcestruzzi e/omateriali di risulta del cantiere.
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I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestititi a caricodell’Appaltatore come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 e relatividecreti attuativi.62 Tutti gli oneri derivanti dall’effettuazione dei lavori continuativamentenell’arco delle 24 ore con orari di lavoro su due o più turni giornalieri perrispettare i termini di ultimazione contrattuali sempre nell’osservanza deicontratti collettivi di lavoro.63 Tutti gli oneri derivanti dalla progettazione di eventuali particolari mancantioppure differenti dal progetto di Capitolato a seguito di varianti propostedalla Ditta medesima.64 Tutti gli oneri necessari per la redazione della relazione finale e per i disegnidi quanto eseguito.65 Allontanamento dal cantiereL’Allontanamento dal cantiere di tutte quelle persone che, ad insindacabilegiudizio della Direzione Lavori, risultassero non gradite per il lorocomportamento o per la trasgressione agli ordini emanati; l’Appaltatorerisponderà dell’operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi,così da sollevare la Committente da ogni danno e molestia causati daidipendenti medesimi.L’Appaltatore sarà responsabile nei confronti di B.E.A. S.p.a. del rispetto delledisposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ciò,indipendentemente dal fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato,fatta comunque salva, in questa ipotesi, l’applicazione da parte del Committente S.p.a.delle sanzioni per l’accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti dellamedesima al riguardo.
Art.  7 – ONERI A CARICO DEL COMMITTENTEIl Committente metterà a disposizione della Ditta aggiudicataria:
 la fornitura di energia elettrica 230:400 Volt in prossimità dell’area di lavoro.
 l’erogazione dell’acqua in prossimità dell’area di lavoro.
 locale coperto o aree per deposito materiali.
 locale uso spogliatoio.
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La cura dei materiali, mezzi d’opera e delle attrezzature rimane a totale caricodell’Appaltatore, non rispondendo il Committente di qualsiasi danno di ogni genere,compreso il furto.Si precisa a riguardo che il Committente non è responsabile per l’eventuale perdita odanneggiamento del materiale depositato in detti locali.Il Committente non assume la custodia di alcunché di competenza dell’Appaltatore.
Art. 8 – CONSEGNA DEI LAVORINei giorni stabiliti per la consegna dei lavori oggetto del presente appalto verràsottoscritto da entrambe le parti apposito verbale.Potrà essere sottoscritto un distinto verbale per ciascun Contratto applicativo oOrdine di Acquisto, nonchè per i lavori da eseguire in ciascuna linea di incenerimento.Se, per cause dimostrabili indipendenti dalla volontà dell’Appaltatore, quest’ultimanon si presentasse nei giorni stabiliti per la consegna dei lavori, il Committente leassegnerà, tramite comunicazione scritta, un termine perentorio, trascorso il qualeinutilmente, potrà procedere a risolvere il contratto ed alla esecuzione di ufficio,disponendo l’incameramento della cauzione (garanzia definitiva) e riservandosiazioni per eventuali maggiori danni.
Art. 9 – CONTROLLO, CONDOTTA LAVORI ED ORDINI DI SERVIZIOI lavori, durante la loro esecuzione, saranno controllati da un tecnico incaricato delCommittente (Direttore dei Lavori).Il Direttore dei Lavori potrà emanare gli opportuni ordini di servizio e disposizioni,ai quali l’Appaltatore dovrà uniformarsi. Il Direttore dei Lavori potrà esserecoadiuvato da un assistente di cantiere per la misurazione dei lavori che potrà esseredesignato per la firma del libretto delle misure.Le persone all’uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ognimomento ai luoghi in cui si svolgono i lavori al fine di attuare tutti i controlli cheriterranno opportuni.In particolare la Direzione Lavori provvederà:a) ad impartire disposizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori, in modo daassicurarne la realizzazione in conformità al progetto ed alle pattuizionicontrattuali, secondo le norme tecniche e le prescrizioni di legge.
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b) a coordinare e verificare che l'andamento dei lavori avvenga secondo quantostabilito dai programmi che saranno concordati.c) a disporre la consegna dei lavori, le eventuali sospensioni e riprese, nonché acertificarne l'ultimazione.d) ad assicurare la predisposizione e tenuta dei documenti contabili, nonché degliatti certificativi e gestionali.e) ad esprimere pareri sulle eventuali forniture richieste dall'Appaltatore.f) ad ordinare in qualsiasi tempo controlli o prove sui lavori eseguiti, affidati adistituti o laboratori il cui nominativo dovrà essere preventivamente approvatodalla Committente.g) a verificare che gli addetti ai lavori siano regolarmente alle dipendenzedell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori.h) ad analizzare, a trattare con l'Appaltatore eventuali ulteriori nuovi prezzi per leopere, forniture, prestazioni od oneri che non fossero compresi nel presentecontratto.i) a pronunciarsi in merito alle riserve o richieste avanzate dall'Appaltatore.j) ad assistere ai collaudi, secondo quanto disposto dalla Committente econformemente a quanto prescritto ai successivi articoli del presente contratto.k) a procedere alla liquidazione dei lavori, verificando in contraddittorio iquantitativi e le misure delle opere eseguite, a redigere gli stati di avanzamentoed i certificati di pagamento.l) a verificare che tutti i materiali e le forniture da impiegarsi per l'esecuzione delleopere siano conformi alle prescrizioni degli atti contrattuali; la Direzione Lavoriha il diritto di vietare determinate provenienze se i materiali non sarannoriconosciuti conformi alle prescrizioni richieste, o non risponderanno ai requisitiprescritti.m) ad esercitare o far esercitare da un suo rappresentante la sorveglianza anchecontinuativa in cantiere, a mezzo di tecnici incaricati delle funzioni di controllo,senza che con ciò si sostituisca, e quindi assuma responsabilità che fanno capoall'Appaltatore.



PROGETTO DEFITIVO FF 2018-2019-Rev.4 (20-8-18) pag. n.31 di 50

Qualora alla fine dei lavori, o durante gli stessi, venissero da parte del Direttore deiLavori sollevate obiezioni su qualche particolare lavoro non eseguito a regola d’arteo secondo le prescrizioni del presente Capitolato, l’Appaltatore provvederàimmediatamente a sistemare quanto rilevato secondo le indicazioni che sarannofornite dal Direttore dei Lavori e senza nessun onere aggiuntivo a carico delCommittente.Il personale impiegato dovrà osservare le eventuali disposizioni che il Direttore deiLavori dovesse impartire.Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni dovranno essere eseguiti con lamassima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e di capitolato.
Art. 10 - PERSONALE INVIATOQualora venga riscontrata la presenza di personale non segnalato nelladocumentazione fornita oppure non sia possibile attestare la regolarità delleposizioni oppure venga presentata una documentazione illeggibile o incomprensibile,non potrà essere consentito l’accesso al luogo dei lavori del personaledell’Appaltatore.Il Committente o il Direttore dei Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza, potrannoallontanare, dai luoghi dei lavori, il personale per il quale non sia stata documentatala regolarità amministrativa, senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti oindennizzi a qualsiasi titolo.Con le medesime modalità, potrà essere allontanato personale per il quale si riscontrila non dotazione dei previsti D.P.I. o che non si attenga alle disposizioni o proceduredi sicurezza, senza che l’Appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi aqualsiasi titolo.L’Appaltatore dovrà condurre i lavori con maestranze e manovalanze capaci evolonterose e con personale di assistenza e direzione idoneo, benvisto ed accetto dalCommittente.Il Committente potrà ottenere l’allontanamento immediato del personale che nonrispondesse ai requisiti sopra esposti.
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Art. 11 - ULTIMAZIONE LAVORI – CONSEGNA PROVVISORIAL’Appalatore dovrà comunicare al Committente, nel più breve tempo possibile etramite lettera scritta, l’avvenuta ultimazione dei lavori.Il Committente, quindi, procederà ad accertare la completa esecuzione delle opere e,in caso positivo, emetterà il certificato di ultimazione dei lavori e di consegnaprovvisoria dell’impianto.
Art. 12 – PRESA IN CONSEGNA DELLA LINEACiascun forno nel quale sono stati eseguiti i lavori di rifacimento refrattari, si intendepreso in consegna dal Committente dopo 15 giorni solari di funzionamento correttoe dopo avere dimostrato di potere funzionare ad una potenzialità che sia almeno del90% di quella di regime per un tempo di almeno 240 ore.Entro tale periodo l’Appaltatore avrà la supervisione del regime di temperaturaesistente nel forno, per una corretta gestione dei refrattari in special modo per leoperazioni di preriscaldo e cottura, mallevando il Committente di ogni responsabilitàcirca la cottura dei refrattari.
Art. 13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONEVerrà redatto Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori oggetto dell’appalto.Il Certificato verrà rilasciato entro 8 mesi dalla fine dei lavori e consisterà nella:
13.1 Verifica di consistenzaLa verifica di consistenza ha lo scopo di accertare che la fornitura sia completadi tutto quanto previsto contrattualmente.Comprenderà anche la fornitura, da parte della Ditta, della documentazione dicui all’articolo n.6 del Capitolato Speciale di Appalto.
13.2 Verifica dei materialiIl Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, a spese e curadella Ditta stessa, delle analisi chimiche e fisiche su campioni di materialerefrattario da Essa posto in opera presso Laboratori specializzati accreditati ascelta della committente.
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Dovranno essere effettuate le seguenti prove:1. Mattoname:
 Densità apparente
 Resistenza compressione a freddo2. Calcestruzzi:
 Densità apparente
 Resistenza compressione a freddo
 Analisi chimicaLa tipologia dei materiali, il numero e le dimensione dei provini da analizzaresarà definita dalla B.E.A. S.p.A..Le analisi verranno effettuate secondo le normative applicabili. Il Committenteprocederà alla comparazione dei dati ottenuti dalle prove con quelli contenutinei Certificati trasmessi dalla Ditta Aggiudicataria. In ogni caso dovrannoessere acquisiti dal Committente le schede tecniche dei materiali posti in opera.

13.3 Verifica di funzionalitàAl termine del periodo di 180 giorni dall’ultimazione delle opere, saràverificato che non vi siano evidenze di degrado delle murature realizzate, adesempio: assenza di crolli o cedimenti del materiale, instabilità o fuori piombodelle murature accertate, con le modalità applicabili, ad esempio: mediantesegnalazioni dirette, nel caso in cui sia consentito l’accesso al forno oppuremediante rilievi indiretti (ad esempio: assenza di materiale nelle scorie,verifica delle temperatura di parete, ecc.).
Art. 14 - GARANZIE

14.1 Prestazioni:L’Appaltatore garantisce che le murature eseguite dall’appaltatore insostutizione delle esistenti daranno una adeguata protezione termica allelamiere esterne e delle parti portanti, sia ai fini della stabilità che ai fini dellaprotezione del personale alle alte temperature.



PROGETTO DEFITIVO FF 2018-2019-Rev.4 (20-8-18) pag. n.34 di 50

14.2 Garanzie chimico-fisiche e meccaniche:a) L’Appaltatore garantisce la rispondenza delle caratteristiche chimico -fisiche del materiale fornito a quanto dalla stessa dichiarato.b) L’Appaltatore garantisce che le murature refrattarie non subirannospanciamenti e non si staccheranno da pareti metalliche di tamponatura.
14.3 Periodo di garanzia:Il periodo di garanzia dei lavori di demolizione e ricostruzione di refrattari,effettuate in ciascun forno e ciascuna fermata ha la durata di mesi 6 (sei) dalladata di messa in servizio della Linea interessata.Entro tali periodi dovrà essere posto rimedio in campo agli inconvenienti chesi dovessero verificare sui lavori eseguiti.I materiali e la manodopera necessaria saranno a carico della Dittaaggiudicataria.
Art. 15 – PENALITA’ – ESECUZIONE D’UFFICIO – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO – RECESSO15.1 L’Appaltatore garantisce che i lavori siano effettuati nei modi e nei tempiprevisti dal Committente.15.2 I tempi di ultimazione non potranno subire alcuno scorrimento.15.3 Il verificarsi di una interruzione, se dovuta a causa di forma maggiore, deveessere comunicata al Committente entro un’ora dalla sospensione dei lavori,anche telefonando al Responsabile del Committente e, successivamente,inviata per iscritto entro il giorno successivo, specificandone le motivazioni.15.4 Qualora il Committente, a proprio insindacabile giudizio, non ritengaaccettabili le motivazioni dell’interruzione dei lavori o del ritardo dello stesso,invierà diffida scritta all’Appaltatore, affinchè questi provveda, entro 1 (uno)giorno dal ricevimento, all’assolvimento degli obblighi sottoscritti; inmancanza di ciò, trascorso tale ulteriore termine, il Committente avrà dirittoalla risoluzione del contratto.15.5 La sospensione non autorizzata dei lavori, salvo casi di forza maggioredocumentabili, da parte dell’Appaltatore, costituisce motivo di risoluzione indanno del contratto.
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15.6 E’ fatto salvo il diritto del Committente di fare eseguire d’ufficio ad altreImprese i lavori non effettuati da più di due giorni dall’Appaltatore; in tal casoil Committente invierà all’Appaltatore lettera Raccomandata A/R e/o PECindividuando e quantificando i lavori svolti da alte Imprese, procedendoall’addebito delle relative spese.15.7 Qualora le prestazioni non siano eseguite nei modi e nei tempi previsti dalpresente Capitolato, il Committente si riserva la facoltà di provvederedirettamente al loro espletamento, riservandosi di addebitare all’Appaltatore icosti conseguenti.15.8 Qualora, sempre a giudizio insindacabile del Committente, le operazioni nonfossero condotte secondo le richieste prescrizioni del capitolato (sia per difettodi adeguata organizzazione, sia per mancanza di mezzi od insufficienza dipersonale, si per altro motivo), il Committente, previa formale diffida e nel casol’Appaltatore non provveda ad adeguarsi alle prescrizioni nel termine di duegiorni, avrà il diritto alla risoluzione del contratto.15.9 Il Committente si riserva la facoltà di applicare:
a) Penali per mancato rispetto di modalità organizzativeQualora l’Appaltatore non si attenga al rispetto delle modalità organizzativeconcordate con il Direttore dei Lavori e/o non adempia all’obbligo di registrarela presenza del proprio personale all’interno dell’impianto presso il quale siespletano i lavori, il Committente potrà applicare una penale di € 200,00 (euroduecento/00) per ciascuna infrazione, sia per persona che per ciascuna omessaregistrazione.
b) Penali per inizio ritardato delle attività1. Lavori effettuati in fermate forni programmate o altre programmate:Qualora l’Appaltatore non inizi le attività nei tempi previsti nelcronoprogramma del relativo Contratto Applicativo o Ordine di Acquisto,oppure ordinato dal Direttore dei Lavori nel Verbale di Consegna deiLavori, il Committente potrà applicare una penale di € 300,00 (eurotrecento/00), per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla dataprevista per inizio lavori.
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2. Manutenzione non programmata in pronto intervento:Qualora l’Appaltatore non ottemperi all’obbligo di intervento in caso dichiamata da parte del Committente, il Committente potrà applicare unapenale di € 1.000,00 (euro mille/00), fatto salvo l’addebito dei maggiorioneri sostenuto e l’eventuale risarcimento del danno subito dallaCommittente, in conseguenza del mancato intervento da partedell’Appaltatore.Qualora l’Appaltatore ottemperi con ritardo all’obbligo di prontointervento su chiamata da parte del Committente, il Committente potràapplicare, oltre alla penale di cui sopra, una penale di € 150,00 (eurocentocinquanta/00), per ogni ora di ritardo e per ogni persona mancanterispetto all’organico previsto.In ogni caso, a seguito di un ritardo dell’inizio delle attività superiore di 12 orerispetto ai tempi definiti nel presente capitolato, oppure al raggiungimento diun importo economico di penale pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00), ilCommittente si riserva la facoltà di affidare l’intervento a ditta terza.
c) Penali per ritardo nell’ultimazione delle attivitàPer ogni giorno naturale di ritardo nel rispetto dei termini per l’ultimazione deilavori, secondo quanto previsto nei programmi allegati ai Contratti Applicativio Ordini di Acquisto o nel tempo indicato nel Verbale di Consegna dei Lavori, ilCommittente potrà applicare una penale di € 400,00 (euro quattrocento/00),per ogni giorno naturale di ritardo rispetto alla data prevista per ultimazionelavori.Per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini indicati negli ordini diservizio emessi dal Direttore dei Lavori per il ripristino dei lavori non accettati,il Committente potrà applicare una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00),per ogni giorno naturale di ritardo rispetto ai termini imposti.
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d) Penali relative alla sicurezza sui cantieri o ad inadempienze relative ad

oneri ed obblighi diversiQualora l’Appaltatore non ottemperi nel termine di 2 (due) giorni dallaeventuale notifica di adempimento ad uno qualsiasi degli obblighi previsti asuo carico ai sensi del presente Capitolato Speciale di Appalto o degli altridocumenti contrattuali, il Committente potrà applicare una una penale di €500,00 (euro cinquecento/00), per ogni giorno naturale di ritardo.Eventuali comportamenti scorretti ed inadeguati che possano ritenersipregiudiziovoli della sicurezza degli impianti e del personale ivi operante,utilizzi impropri e non autorizzati di automezzi o attrezzature delCommittente, da parte dell’Appaltatore, nonché qualsiasti altra azione,negligenza, inadempienza ed inottemperanza manifestatasi durantel’esecuzione dei lavori, ritenuta non conforme e cagionevole di danno sia neiconfronti del personale o cose sia dell’Appaltatore che del Committente e/o diterzi, darà luogo all’addebito di una penale variabile, in relazione alla gravitàdell’infrazione commessa e ad insindacabile giudizio del Responsabile deiLavori, da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di€.3.000,00 (euro tremila/00).
e) Penali per carenza di prestazioniLe prestazioni saranno valutate con apposita verifica di funzionalità, in caso diesito negativo si procederà come segue:

 l’Appaltatore dovrà rimediare, a proprie spese, nel più breve tempopossibile alla carenza.
 se, anche dopo tale intervento, non si dovessero raggiungere risultatipositivi, sarà facoltà del Committente, concedere una ulteriore opportunitàall’Appaltatore, oppure ricusare in blocco la fornitura o accettare prestazioniinferiori con rideterminazione del valore del valore del lavoro svolto.

f) Penali per mancata consegna della documentazione tecnicaNel caso l’Appaltatore non consegni la documentazione tecnica definitiva di cuiall’articolo n.6 del presente Capitolato Speciale di Appalto, B.E.A. S.p.a. potràsospendere le operazioni di collaudo dei lavori, con conseguente blocco deipagamenti ed allungamento, di fatto, del periodo di garanzia.
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15.10 Le Penali, determinate d’ufficio dal Direttore dei Lavori, saranno applicatemediante emissione di nota di debito, in detrazione sulle somme dovute dalCommittente all’Appaltatore stesso, in occasione dei pagamenti successivi alverificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento diquota parte della garanzia definitiva.Le eventuali prestazioni contestate non verranno liquidate fino alla definizionedella controversia.Qualora l’Appaltatore avesse accumulato penali per un importo pari osuperiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, sarà automaticamenteritenuto inadempiente ed il Committente potrà procedere alla risoluzione delcontratto.15.11 L’applicazione della penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civilie penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivaredall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.L’applicazione delle penali non pregiudicherà per nulla il diritto che si riservail Committente di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte leconseguenze inerenti, o di procedere all’esecuzione dei lavori, o di parte di essi,d’ufficio e a tutto carico dell’Appaltatore, quando questi, per neglicenza oirregolarità, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo danon assicurare la loro ultimazione nel termine prefisso oppurecompromettesse la buona esecuzione dei lavori.15.12 Il committente pertanto si riserva la facoltà di escutere in qualsiasi momentola cauzione definitiva, anche parzialmente, ed eseguire d’ufficio la prestazioneinevasa dall’Appaltatore; resta ferma inoltre la facoltà del Committente di agiree procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei maggioridanni derivanti dagli inadempimenti di cui sopra.15.13 L’Appaltatore non può mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa leprestazioni oggetto del Contratto, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartitidal Direttore dei Lavori, nemmeno quando siano in atto controversie con ilCommittente.
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Tale eventuale azione unilaterale provocherà l’incameramento dei creditidell’Appaltatore e del deposito cauzionale da questo versato,indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie, ferme restando leresponsabilità civili e penali che gravano sull’Appaltatore in quanto affidatariodell’appalto.15.14 La sospensione od il ritardo delle prestazioni contrattuali dovuti a decisioneunilaterale dell’Appaltatore costituiscono inadempienza grave e tale damotivare la risoluzione del contratto per fatto dell’Appaltatore se questi, dopodiffida a riprendere le attività entro il termine intimato dal Committente conraccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), non via abbiaottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell’Appaltatore stesso tutti glioneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.15.15 Qualora le operazioni afferenti i lavori affidati non fossero condotte secondo lerichieste prescrizioni del Capitolato, sarà fissato un congruo termine entro ilquale l’Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere l’inadempienza.Trascorso infruttuosamente detto termine, il Committente potrà risolvere ilcontratto, fermo restando il diritto di rivalersi sull’Appaltatore, il quale avràdiritto solamente al pagamento dei lavori effettivamente eseguiti ed accertati,detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante al Committente peril danno subito.Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, il Committente si riserva inoltre lafacoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:a) Qualora a carico dell’Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, diliquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e diqualsiasi altra situazione equivalente.b) Cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o parzialea terzi.c) Mancato pagamento di oneri, contributi o salari al personale dipendente.d) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzionedegli obblighi e delle condizioni contrattuali.e) In caso di gravi ritardi nell’esecuzione del contratto.f) Qualora le penali applicate superino il 10% dell’importo del contratto.
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g) In caso si sospensione o di ritardo delle prestazioni contrattuali, dovuti adecisione unilaterale dell’Appaltatore, come sopra indicato.h) In qualunque momento per sopravvenuti gravi motivi di pubblicointeresse.In tutte le sopra indicate ipotesi, il Committente, qualora intendesse procederealla risoluzione del contratto, comunicherà all’Appaltatore, mediante letteraRaccomandata e/o PEC, la sua intenzione, indicando l’ammontare dei dannisubiti. Trascorsi 15 giorni dalla comunicazione il contratto si intenderà risolto.Nell’ipotesi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore avrà ragione soltanto alpagamento dei servizi eseguiti regolarmente e sarà passabile del danno chepervenisse al Committente dall stipulazione di un nuovo contratto e/odall’esecuzione d’ufficio.Nei suddetti casi, fino alla regolarizzazione di ogni pendenza, il Committentetratterrà in garanzia quanto, a qualsiasi titolo, risultasse a credito dell’Impresae provvederà comunque d’ufficio ad incamerare la cauzione definitiva.L’Appaltatore si impegna, comunque, ad assicurare la continuità degliinterventi oggetto del presente capitolato, anche nel caso di anticipatarisoluzione del contratto, fino al successivo affidamento dei servizi a terzi.Resta inteso che, fino al perfezionamento del nuovo contratto, rimangono incapo all’Appaltatore stesso le responsabilità civili e penali. La StazioneAppaltante potrà interpellare il secondo classificato al fine di stipulare unnuovo contratto alle medesime condizioni economiche dell’impresaaggiudicataria proposte in sede di offerta.La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dalcontratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utiliesistenti in cantiere.15.16 La violazione grave o reiterata da parte dell’Appaltatore dei principi contenutinel Codice Etico del Committente è considerato inadempimento degli obblighiscaturenti dal contratto e determina la risoluzione del contratto stesso, ai sensidell’articolo 1456 del codice civile, nonché al risarcimento dei dannieventualmente subiti dal Committente.
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Il contratto potrà comunque venire risolto ex articolo 1456 del codice civile, incaso di commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. edaccertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione dellapena su richiesta delle parti ex articolo 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione,anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattarecon la pubblica amministrazione o dell’interdizione dall’esercizio dell’attività.In ogni caso, al momento dell’apertura di un procedimento in sede penale nelconfronti dell’Appaltatore per reati rilevanti ai sendi del D.Lgs. 231/2001,dovrà esserne data informazione immediata al Committente, che avrà la focoltàdi risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art.1353 c.c..
Art. 16 – RESPONSABILITA’ TECNICA DELL’APPALTATOREL’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere in conformità allebuone regole della tecnica, alle norme di legge in vigore, alle disposizioni del presenteCapitolato ed a quelle eventualmente impartite sul luogo da parte del Direttore deiLavori e del Coordinatore per la Sicurezza.Quanto sopra sia per la definizione progettuale dei dettagli costruttivi che per larealizzazione delle opere.Ogni e più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortuni e danniprovocati dall’Appaltatore ricadrà su di essa, restando il Committente sollevato edindenne da ogni azione o domanda.
Art. 17 – RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE17.1 L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, almeno 10 giorni prima dell’iniziodell’esecuzione dell’appalto, il nominativo del Referente Tecnico (Responsabiledi Cantiere) che assume la rappresentanza dell’Appaltatore stesso.Contestualmente alla sua nomina, l’Appaltatore dovrà indicare il nominativodel sostituto, per le ipotesi di impedimento o di assenza. Il Referente Tecnicodovrà avere completa conoscenza delle norme che disciplinano il contratto,dovrà essere Soggetto professionalmente idoneo e dovrà essere semprereperibile telefonicamente.
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17.2 Il Referente Tecnico dovrà avere già effettuato lavori simili di manutenzionerefrattari, anche su altri impianti di incenerimento.17.3 Il Referente Tecnico avrà il compito di dialogare con i tecnici del Committentee, pertanto, dovrà essere presente, a tempo pieno ed in ogni turno, in cantiere.In mancanza di tale nomina il Committente non darà inizio ai lavoriaddebitando all’Appaltatore le penali previste per ogni giorno di ritardo.Qualora, prima dell’inizio dei lavori o durante l’esecuzione degli stessi, ilTecnico nominato intendesse, per qualsiasi motivo, interrompere il rapportocon il Committente, dovrà farne espressa menzione tramite lettera scrittaindirizzata a quest’ultimo. In questo caso l’Appaltatore dovrà provvedere,previa interruzione dei lavori, alla nomina del sostituto.17.4 Il Referente tecnico o il suo sostituto avrà l’obbligo di presenza nel luogo ove sisvolgono i servizi appaltati, su specifica richiesta del Committente. Ad essi esolo ad essi il Committente comunicherà ogni disposizione, anche verbale,attinente lo svolgimento delle attività in appalto.17.5 Il Referente tecnico dell’Appaltatore dovrà conoscere fluentemente la linguaitaliana, scritta e parlata che sarà l’unica lingua di comunicazione tra egli ed ilCommittente.
ART. 18 - DANNIE’ onere dell’Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e tutti iprovvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per garantirel'incolumità della manodopera, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunquepresenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.E’ a carico dell’Appaltatore l’onere per il ripristino delle opere nonché il risarcimentoai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventiappresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo, manlevando laCommittente da ogni responsabilità o richiesta di risarcimento di danni da parte diterzi ed intervenendo, all’occorrenza, nei relativi giudizi: depositi di materiali,installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d’opera e automezzi,scarichi di acqua di ogni natura, ecc.
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Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o didanno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandonecompletamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione,contabilità e sorveglianza dei lavori. Sono a carico dell’Appaltatore le indennità per ipassaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private,eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genereed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi deglioperai, per opere provvisionali, ecc..L’Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione orisarcimento dei danni che, per sua negligenza, fossero apportati ai materiali fornitied ai lavori da altri compiuti.Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori dia luogo ad anomalie od a danni in genere, ivicompresi fermi impianti, il Committente porrà a carico dell’Appaltatore le spesesostenute e si riserva il diritto di rivalersi anche sulla cauzione presentata e sulle ratedi pagamento eventualmente non ancora corrisposte all’Appaltatore e diintraprendere tutte le azioni previste per il risarcimento danni.
ART. 19 - CONTROVERSIEInsorgendo controversie l’Appaltatore non può sospendere o ritardare di suainiziativa lo svolgimento dei lavori.L’Appaltatore potrà segnalare per scritto al Committente la natura e le circostanze dieventuali contestazioni o reclami.Il Committente deciderà sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Committente e l’Appaltatore, chenon siano risolvibili secondo gli strumenti previsti dalla legge, qualunque sia la loronatura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno definite tramitearbitrato rituale da svolgersi secondo le norme previste dal codice di procedura civiledi cui all’articolo 806 e seguenti. Le parti nomineranno il proprio arbitro.Gli arbitri così designati, di comune accordo, nomineranno un terzo arbitro confunzioni di Presidente del Collegio Arbitrale.In caso di inattività di una delle parti o di disaccordo sulla nomina del terzo,provvederà il Presidente del tribunale di Monza.La sede dell’arbitrato è stabilita in Monza.
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ART. 20 - SPESE CONTRATTUALISono a carico dell’Appaltatore, e si considerano ricomprese nel corrispettivocontrattuale, le spese generali, se non altrimenti specificate quali:20.1 tutte le spese di contratto ed accessorie, l'imposta di registro le marche dabollo.20.2 gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva ele polizze assicurative.20.3 la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa disede dell'esecutore.20.4 la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica dicantiere.20.5 gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato Speciale di Appalto o deglialtri documenti contrattuali.
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALENel caso di eventuali divergenze in ordine alla documentazione contrattuale,varranno le seguenti disposizioni:21.1 Il Contratto prevale sui suoi allegati.21.2 Le disposizioni normative e tecniche del Capitolato Speciale di Appaltoprevalgono su quelle contenute negli altri allegati del Progetto Definitivo.21.3 Le disposizioni del Progetto Definitivo prevalgono su quelle dell’offertadell’Appaltatore.21.4 Il testo scritto prevale sui disegni e le dimensioni scritte prevalgono sullemisure in scala.
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TITOLO 2 – RELAZIONE GENERALE

come previsto all’articolo 216 comma 4 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016 n.50

ART. 22 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI

22.1 DESCRIZIONE DELLE AREE DI INTERVENTOI lavori oggetto d’appalto sono previsti presso il termovalorizzatore di Desio(MB) – via Gaetana Agnesi n.272.Le aree del termovalorizzatore oggetto di intervento sono i forni di combustionedei rifiuti.Tali forni sono costituiti da una camera di combustione a gradoni inclinati, nellaparte bassa della quale sono poste le griglie di combustione.Le pareti laterali e le volte della camera di combustione sono rivestite inrefrattario.In comunicazione con la camera di combustione vi è, in posizione sovrastante, lacamera di post combustione a pareti membranate radianti, anch’essa rivestitain refrattario.Sono ubicate in prossimità delle griglie, lateralmente, delle tubazioni diraffreddamento, in quanto, durante la conduzione del forno, si raggiungonotemperature di 1.300 °C.Il processo di combustione genera anche polveri, ceneri, sostanze acide, ioni ecloro.I rivestimenti refrattari, pertanto, devono essere adeguati alle condizioni diesercizio, come meglio specificato nel seguito.Risulta necessario ripristinare le condizioni originarie dei forni.Ai fini di univoca identificazione, si precisa quanto segue:
 Il Forno Linea n.1 è quello verso la sala di comando (locale sinottico);
 I lati si identificano guardando, alla propria sinistra e alla propria destra,dall’interno del forno verso la zona scarico scorie (ingresso forni a quota+2400);
 La parete frontale è quella che si vede guardando dall’interno del forno versola la zona scarico scorie (ingresso forni a quota +2400);
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 La parete posteriore si trova di fronte alla frontale.
Lo schema identificativo dei forni è il seguente:

Lo schema identificativo dei lati e pareti interne del forno è il seguente:

Le dimensioni delle pareti, la tipologia ed il posizionamento dei materiali sonoindicate nel seguito.
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Per quanto riguarda il montaggio ponteggi e la pulizia dei refrattari siidentificano le seguenti zone all’interno dei forni:
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22.2 ELENCO PREZZI UNITARI E DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀOggetto del presente appalto sono, sostanzialmente, le attività da effettuarsisulla Linea n.1 e n.2, con i relativi TEMPI DI CANTIERE previsti, specificatenell’allegato Elenco Prezzi Unitari, facente parte integrante e sostanziale delpresente progetto.
22.3 PRESCRIZIONI GENERALI SULLA QUALITÀ, PROVENIENZA ED

ACCETTAZIONE DEI MATERIALII materiali impiegati per l’esecuzione dei lavori dovranno essere nuovi, dellemigliori qualità, senza difetti di sorta, lavorati a regola d’arte e provenienti dallemigliori fabbriche, cave o fornaci.Tutti i Materiali dovranno essere consegnati, ed eventualmente resi, in cantiere,con regolare documentazione (Bolle di Consegna e Reso).Dovranno soddisfare le prescrizioni delle vigenti norme per l’accettazione deimateriali di costruzione, delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delleRicerche, delle norme UNI, nonché tutte le particolari prescrizioni contenutenella allegata Specifica Tecnica.La provenienza dei materiali dovrà essere sempre preventivamente segnalata alCommittente.Tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalCommittente.Il Committente avrà la facoltà, in qualunque momento, di prelevare campioni daimateriali e dai manufatti sia a piè d’opera che in opera, per accertarne lecaratteristiche.L’Appaltatore non avrà diritto a nessun compenso ne per i materiali asportati neper i ripristini di manufatti eventualmente manomessi per il prelievo deicampioni.Se il Committente riscontrasse un materiale non adatto all’impiego,l’Appaltatore dovrà sostituirlo con altro dalle caratteristiche volute.L’asportazione dei materiali rifiutati è a carico e cura dell’Appaltatore.La Ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile della riuscitadei lavori anche se i materiali sono considerati idonei dal Committente.
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22.4 NORME DI RIFERIMENTOLe norme di riferimento sulle caratteristiche chimico fisiche dei materiali sonole seguenti:1. Analisi chimicaUNI EN ISO21587-1,3:20072. Determinazione della massa volumica apparente, porosità apparente edella porosità totaleUNI EN 993-1:19983. Determinazione del peso specifico apparenteUNI EN 993-1:19984. Determinazione della porosità apertaUNI EN 993-1:19985. Determinazione della massa volumica assolutaUNI EN 993-2:20086. Determinazione della resistenza alla frantumazione a freddoUNI EN 993-5:20007. Determinazione del modulo di rottura a temperatura ambienteUNI EN 993-6:19988. Determinazione del modulo di rottura a flessione a temperature elevateUNI EN 993-7:20009. Determinazione della refrattaria sotto caricoUNI EN 993-8:199910. Determinazione della resistenza allo scorrimento a compressioneUNI EN 993-9:199711. Determinazione della resistenza alla sollecitazione termicaUNI EN 993-11:200812. Determinazione del cono pirometrico equivalente (refrattarietà)UNI EN 993-12:1998 (Tmax 1700 °C)13. Determinazione della conduttività termica mediante metodo del filocaldoUNI EN 993-15:200514. Determinazione della dilatazione termica per mezzo di un metododifferenzialeUNI EN993-19:200415. Determinazione della resistenza al fuoco di mattoni refrattari sotto caricoDIN51064
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22.5 CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI MATERIALI REFRATTARI

Fluido a contatto: fumi da inceneritore Unità Valore
Composizione dei fumi
CO2 %vol 6 - 9
O2 %vol 7 - 10
H2O %vol 12 - 20
HCL mg/Nmc 500 - 1500
SO2 mg/Nmc 200 - 500
N2 %vol 65 - 75
Polveri g/Nmc 4 - 8
Temperatura di esercizio: normale °C 1300
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1

Allegato a) Elenco Prezzi Unitari rev. 20-08-2018
come previsto all’articolo 216 comma 4 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n.50

Accordo Quadro

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI
IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE
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A) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA:

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 101. REALIZZAZIONE PONTEGGIO
MULTIDIREZIONALE TRATTO
ASCENDENTE (ZONA 1), COMPRESO
NOLEGGIO PONTEGGIO, SMONTAGGIO
E RIMONTAGGIO, P.I.M.U.S ED
ACCESSORI.Realizzazione all’interno della camere di combustione epost-combustione, tratto ascendente (Zona 1), di idoneoponteggio multidirezionale, certificato ed omologato,completo di autorizzazione ministeriale, libretto di uso,manutenzione e montaggio e relativo progetto firmato datecnico abilitato (P.I.M.U.S.).Il ponteggio dovrà essere di dimensioni adeguate alle zoneove sono previsti i lavori di pulizia e gli eventuali lavori dirifacimento.Il ponteggio dovrà esserere affrancato a solide struttureportanti, dotato di scalette di salita e discesa, piani dicalpestio orizzontale, copertura dei vuoti, parapetti a normacon corrente intermedio e asse fermapiede, stabilizzatorilaterali, basette ed ogni accessorio.Il ponteggio dovrà essere posato sul letto delle griglie dicombustione, previa costruzione di un piano superiore sullaparte della griglia idoneo ad essere caricato del peso delponteggio stesso, dei piani di calpestio, dei parapetti, dellescalette di salita e discesa, delle persone operanti, deimateriali, delle attrezzature e degli eventuali detritiprovenienti dalle demolizioni.E’ compresa anche la realizzazione di un assito per laprotezione delle griglie di combustione.Si intendono compresi il noleggio del ponteggio, i suoiaccessori, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 1Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 5,00 ORE/CAD CAD 3.850,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 102. REALIZZAZIONE PONTEGGIO
MULTIDIREZIONALE TRATTO
DISCENDENTE (ZONA 2), COMPRESO
NOLEGGIO PONTEGGIO, SMONTAGGIO
E RIMONTAGGIO, P.I.M.U.S ED
ACCESSORI.Realizzazione, all’interno della camere di combustione epost-combustione, tratto discendente (Zona 2), di idoneoponteggio multidirezionale, certificato ed omologato,completo di autorizzazione ministeriale, libretto di uso,manutenzione e montaggio e relativo progetto firmato datecnico abilitato (P.I.M.U.S.).Il ponteggio dovrà essere di dimensioni adeguate alle zoneove sono previsti i lavori di pulizia e gli eventuali lavori dirifacimento.Il ponteggio dovrà esserere affrancato a solide struttureportanti, dotato di scalette di salita e discesa, piani dicalpestio orizzontale, copertura dei vuoti, parapetti a normacon corrente intermedio e asse fermapiede, stabilizzatorilaterali, basette ed ogni accessorio.Il ponteggio dovrà essere appoggiato sulle putrelle oppuresu supporti già predisposti.E’ compresa anche la realizzazione di un piano di lavoro alivello della portella più bassa di ingresso, con un telo diprotezione.E’ compresa anche la realizzazione di un piano di lavoro,compresa scaletta di accesso, posta sopra la coclea diestrazione, appoggiato a staffe esistenti, che si trovano sullaparte bassa della tramoggia.Qualora dette staffe siano danneggiate o, per altro motivo,non presenti, deve essere realizzato un appoggio mediantetubo giunto, sul quale si imposterà il piano di lavoro.Si intendono compresi il noleggio del ponteggio, i suoiaccessori, il montaggio e lo smontaggio del ponteggio.Il ponteggio dovrà essere utilizzato da ditta terza perl’esecuzione delle sabbiature e, pertanto, lo smontaggiopotrà avvenire al termine di detta attività (vedi programma).Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 1Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 6,00 ORE/CAD**Nota: queste ore si intendono comprese in quelle di cuiall’articolo 101, in quanto l’Appaltatore dovrà svolgere incontemporanea le attività del presente articolo con quelledel citato articolo 101.
CAD 1.650,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 103. PROTEZIONE ACCESSO FORNO
COSTITUITO DA ASSITO O PASSERELLA
DOTATA DI PARAPETTI E ASSI
FERMAPIEDE NELLA ZONA DI ACCESSO
FORNO.Realizzazione di protezione accesso forno, costituito daassito o passerella dotata di parapetti e asse fermapiede, achiusura del pozzo di scarico delle scorie, per evitare lacaduta delle persone e dei materiali dallo stesso.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 1Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 1,00 ORE/CAD CAD 550,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 104. CONVOGLIAMENTO DELLO SCARICO
TRAMOGGIA INGRESSO CALDAIA NEL
CONDOTTO DI SCARICO DELLE SCORIE.Realizzazione di convogliamento dello scarico tramoggiaingresso caldaia, costituito da tubazione spuralata ocondotto realizzato con pannelli in legno ad evitare lospandimento di polveri nell’ambiente di lavoro.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 1Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 2,00 ORE/CAD CAD 330,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 105. REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI
CONVOGLIAMENTO DELLE POLVERI
CANALE DISCENDENTE.Realizzazione di sistema di convogliamento delle polverirealizzato in modo da evitare lo spargimento delle polverinell’ambiente. Il sistema prevede convogliatori in plastica,tramoggia scarico detriti, telaio per tramoggia detriti, catene,sistema di aggangio a solide strutture di sostegno.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 1Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 1,00 ORE/CAD CAD 500,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 106. ONERI PER LA SICUREZZA GENERALI
NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTANell’esecuzione delle opere sono previsti oneri per lasicurezza generali non soggetti a ribasso d’asta, quali:

 illuminazione collettiva e distribuzione elettrica a 24v
 attrezzature di lavoro ad aria compressa negli spaziconfinati ristretti
 dispositivi di prevenzione collettiva in genere nonaltrimenti specificati
 incidenza della manodopera di uomo esterno agli spaziconfinati
 elmetti di protezione
 scarpe antinfortunistiche
 guanti di lavoro
 protezione delle vie aeree con maschere protettive
 dispositivi di protezione individuale in genere
 formazione ed informazione del personale
 sorveglianza sanitaria
 oneri relativi alla redazione dei documenti previsti perla sicurezza in cantiere sui luoghi di lavoroModalità di misurazione delle opere: in base alla percentualedi realizzazione sull’importo dei lavori di pulizia erifacimento eseguiti. % 7.110,00
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B) LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI:

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 107. LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI
PARETI E GIUNTI TRATTO
ASCENDENTE (ZONA 1)Esecuzione di lavori di pulizia refrattari pareti e giunti trattoascendente (zona 1) da realizzarsi su due o più turni,consistenti:

 Nella pulizia delle pareti interne in refrattario dei forni,compresa l’asportazione delle scorie od incrostazioniadesi alle pareti stesse; dovranno essere staccatidepositi e/o incollamenti di scorie fuse dalle pareti delforno, anfratti, rientri di portine, fori per ingresso ariaecc., in modo che le pareti si presentino con qualchecentimetro di scoria attaccata, ma non oltre;l’operazione di rimozione scorie va effettuata con cura,evitando di danneggiare il rivestimento refrattario.Piccole incostrazioni di scorie o cenere non vannoeliminate.
 Nella pulizia di tutti i giunti interni, sia verticali cheorizzontali, dei refrattari affinché possano scorrereliberamente fra di loro in condizioni di stabilità, in modoche alla riaccensione del forno le pareti si possanodilatare in maniera indipendente; i giunti vanno riempiticon fibra ceramica, in modo che non possa cadereall’interno del forno.
 Nella pulizia di accessori presenti all’interno dellecamere di combustione e post-combustione(boccafiamma, nicchie termocamere, sonde ditemperatura, ecc.) ivi compresi quelli delle lancedell’impianto “DENOX” e accessori.A riguardo si precisa che, nella camera di post-combustione sono installate n.4 lance, per ogni forno, diiniezione urea, complete di camicia esterna diprotezione e flussaggio aria di raffreddamento. Ognilancia ha uno stelo di lunghezza pari a 600 mm e Ø 1”.
 Qualora necessiti, nel procedere all’asportazione dieventuali blocchi di scorie e/o incrostazioni adesi allepareti e relativi accessori.
 Nella verifica di eventuali danni e/o deformazioni dellastruttura del forno, dei giunti di dilatazione e delle zonerivestite con i materiali refrattari.Si ritengono finiti i lavori di pulizia refrattari quando lepareti del forno saranno effettivamente pulite, i giuntiperfettamente calafatati, pulite e libere le forature diimmissione dell’aria secondaria nel forno.
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L’allontanamento dei detriti all’esterno del forno è a caricodella Ditta.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 3Modalità di misurazione delle opere: A CORPO
Tempo di cantiere previsto: 36,00 ORE/CAD CAD 5.838,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 108. LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI
PARETI E GIUNTI TRATTO
DISCENDENTE (ZONA 2)Esecuzione di lavori di pulizia refrattari pareti e giunti trattodiscendente (zona 2) da realizzarsi su due o più turni,consistenti:

 Nella pulizia delle pareti interne in refrattario dei forni,compresa l’asportazione delle scorie od incrostazioniadesi alle pareti stesse; dovranno essere staccatidepositi e/o incollamenti di scorie fuse dalle pareti delforno, anfratti, rientri di portine, fori per ingresso ariaecc., in modo che le pareti si presentino con qualchecentimetro di scoria attaccata, ma non oltre;l’operazione di rimozione scorie va effettuata con cura,evitando di danneggiare il rivestimento refrattario.Piccole incostrazioni di scorie o cenere non vannoeliminate.
 Nella pulizia di tutti i giunti interni, sia verticali cheorizzontali, dei refrattari affinché possano scorrereliberamente fra di loro in condizioni di stabilità, in modoche alla riaccensione del forno le pareti si possanodilatare in maniera indipendente; i giunti vanno riempiticon fibra ceramica, in modo che non possa cadereall’interno del forno.
 Nella pulizia della tramoggia post-combustione discarico scorie:1. Sul fondo della tramoggia è presente una fresatura acoclea che non può essere utilizzata con uominipresenti all’interno del canale discendente.2. Prima dell’accesso al canale discendente, la cocleadeve essere arrestata e messa in sicurezza dalpersonale di Brianza Energia Ambiente S.p.a.. Lamessa in sicurezza è annotata sul permesso dilavoro.3. La pulizia del canale discendente va fatta evitando dimandare il materiale nel fondo della tramoggia perevitare intasamenti della stessa.
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4. La polvere deve essere evacuata da una portella. Ariguardo deve essere predisposto un sistema diconvogliamento delle polveri con appositoconvogliatore all’esterno del forno, realizzato inmodo tale da evitare lo spegnimento delle polverinell’ambiente (articolo 105). Le polveri sarannoraccolte alla base del convogliatore in sacchi tipobig-bag chiusi.5. Per la pulizia della parte bassa della tramoggia, gliopera devono essere dotati di cintura di sicurezza elegati ad appigli stabili.6. Una volta eseguita la pulizia del SH0 e delle partisoprastanti, si procederà alla pulizia del fondo dellacoclea. Sarà asportato in tutto o in parte il piano dicalpestio e si procederà con pulizia a mano o conl’ausilio di aspiratori.7. L’evacuazione delle polveri avviene a manomediante secchi.
 Nella pulizia di accessori presenti all’interno dellecamere di combustione e post-combustione (sonde ditemperatura, ecc.);
 Qualora necessiti, nel procedere all’asportazione dieventuali blocchi di scorie e/o incrostazioni adesi allepareti e relativi accessori;
 Nella verifica di eventuali danni e/o deformazioni dellastruttura del forno, dei giunti di dilatazione e delle zonerivestite con i materiali refrattari;Si ritengono finiti i lavori di pulizia refrattari quando lepareti del forno saranno effettivamente pulite, i giuntiperfettamente calafatati, pulite e libere le forature diimmissione dell’aria secondaria nel forno.L’allontanamento dei detriti all’esterno del forno è a caricodella Ditta.Dimensioni delle opere: vedi allegata TAVOLA 3Modalità di misurazione delle opere: A CORPO

Tempo di cantiere previsto: 24,00 ORE/CAD**Nota: queste ore si intendono comprese in quelle di cuiall’articolo 107, in quanto l’Appaltatore dovrà svolgere incontemporanea le attività del presente articolo con quelledel citato articolo 107.
CAD 2.654,00
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C) LAVORI DI RIFACIMENTO REFRATTARI

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 110. DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO
PARETI VERTICALI IN MURATURARifacimento pareti verticali in muratura, compresademolizione dell’esistente parete verticale, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta, eseguito come segue, a partiredall’interno del forno:

Materiale CODICE
S.T.

u.m. SpessoreMattone Refrattario B80 1 mm 230Mattone Isolante      CL24 2 mm 76Mattone Isolante      CL23 3 mm 76Mattone Isolante      AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25
Totale mm 471Nella realizzazione delle murature verticali dovrannoeseguirsi i corsi di mattoni intercalati da strisce di materialeinforme (calcestruzzo refrattario) che ha la funzione diagganciare le murature, mediante agganci ceramici annegatinel getto.La frequenza per intercalare i mattoni è la seguente: su ognialtezza di parete realizzata di 800 millimetri dovrannoessere realizzati 200 mm in calcestruzzo refrattario edagganci e 600 millimetri in parete di corsi di mattoni.Gli ancoraggi metallici dovranno essere di n.4 ogni metroquadro di parete.Le intercalazioni saranno realizzate mediante cordoni diancoraggi con:a) applicazione di tiranti metallici (CODICE 11 S.T.);b) applicazione di agganci ceramici a torretta (CODICE 10S.T.);c) fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario(CODICE 6 S.T.).Tutti i giunti di dilatazione, i nuovi ed anche i vecchi nonricostruiti, dovranno essere riempiti di materiale refrattariodi fibra ceramica (CODICE 8 S.T.), ad evitare che si riempianodi polvere mancando così la loro funzione fondamentale.
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Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, diancoraggi metallici e ceramici, di giunti di dilatazioneriempiti con fibra e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso, compresa l’asportazione e larimozione dei vecchi agganci.Dovranno essere evitati al massimo grado i pezzi speciali, inmodo da favorire il ripristino dei materiali durante lamanutenzione ordinaria.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 2 e 3.Modalità di misurazione delle opere: in base alle superficiverticali di parete realizzate.
Tempo di cantiere previsto: 15,00 ORE/MQ MQ 1.964,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 120. RIFACIMENTO VOLTA INCLINATA
DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE.Rifacimento della volta inclinata della camera dicombustione in muratura, compreso demolizionedell’esistente volta inclinata della camera di combustione inmuratura, compreso asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento dei materiali demoliti di risulta, eseguito comesegue:1. L’Esecuzione della volta inclinata avente le seguenticaratteristiche:tipologia a doppio anello sovrappostomattoni refrattari: tipo a doppio cuneo (DCN) (CODICI17 e 18 S.T.)numero mattoni: 35+38 da 230x230 (ad anello)numero anelli: 18spessore anello: 230 mmraggio anello: 2.400 cm2. La realizzazione di getto in calcestruzzo isolante(CODICE 23 S.T.) per complessivi 1,50 mc3. La realizzazione di getto in calcestruzzo isolante(CODICE 24 S.T.) per complessivi 2,00 mcComprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri,formazione centine, realizzazione di spalle, malta di unionedi chiusura e sigillatura, imposte volte, di fibra ceramica(CODICE 14 S.T.), ancoraggi, cuffie, tiranti, mensole, tavole e
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quant’altro necessario per assicurare la tenuta meccanicadella volta ad anelli.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 2 e 3.Modalità di misurazione delle opere: in base alla superficieinclinata realizzata.
Tempo di cantiere previsto: 10,00 ORE/MQ MQ 2.760,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 125 RIFACIMENTO ARCHI INGRESSO-
USCITA VOLTA INCLINATA IN
MURATURARifacimento degli esistenti archi di ingresso-uscita volta inmuratura (doppio arco) della volta inclianta zona scaricoscorie in muratura, comprende demolizione degli esistentiarchi di ingresso-uscita volta in muratura, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta, eseguito come segue:1. L’Esecuzione di anelli della volta inclinata avente leseguenti caratteristiche:tipologia a doppio anello sovrappostomattoni refrattari: tipo a doppio cuneo (DCN) (CODICI17 e 18 S.T.)numero mattoni: 35+38 da 230x230 (ad anello)numero anelli arco di uscita: 2 sovrappostinumero anelli arco di entrata: 1 sovrapposto + 2sovrappostispessore anello: 230 mmraggio anello: 2.400 cm2. La realizzazione di getto in calcestruzzo isolante(CODICE 23 S.T.) per complessivi 0,15 mc (arco dientrata)Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri,formazione centine, realizzazione di spalle, malta di unionedi chiusura e sigillatura, imposte volte, di fibra ceramica(CODICE 14 S.T.), ancoraggi, cuffie, tiranti, mensole, tavole equant’altro necessario per assicurare la tenuta meccanicadella volta ad anelli.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.
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Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 2 e 3.Modalità di misurazione delle opere: in base alla superficieinclinata realizzata.
Tempo di cantiere previsto: 3,00 ORE/MQ MQ 2.176,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 130. RIFACIMENTO DEL NASO ANTERIORE
SOPRA VOLTARifacimento del naso anteriore sopra volta, compresodemolizione dell’esistente naso anteriore sopra volta,compreso asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento dei materiali demoliti di risulta, eseguito comesegue, a partire dall’interno del forno:

Materiale CODICE
S.T.

u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 6 mm 230Mattone Isolante CL24 2 mm 76Mattone Isolante CL23 3 mm 76Mattone Isolante AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25
Totale mm 471Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, di tirantimetallici (CODICE 11 S.T.) e ancoraggi ceramici (CODICE 10S.T.), di giunti di dilatazione riempiti con fibra ceramica(CODICE 14 S.T.), pannello di fibra ceramica (CODICE 5 S.T.)e di tutto quanto necessario a dare l’opera compiuta e prontaper l’uso.Dimensioni complessive: mc. 2,00.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 2 e 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 15,00 ORE/CAD CAD 11.677,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 135B. RIFACIMENTO DEL NASO DI CARICO
(SOLUZIONE B)Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE B), compresodemolizione dell’esistente naso di carico, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta, eseguito come segue, a partiredall’interno del forno:

Materiale CODICE
S.T.

u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 7 mm 155180200230Isolante a spruzzoLTW1550GM 33 mm 110Isolante a spruzzoLTW 880 34 mm 110Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25
Totale mm 400

425
445
475Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, di cuffiemetalliche di ancoraggio (CODICE  12 S.T.) e ancoraggiceramici (CODICE 10 e 12 S.T.), di giunti di dilatazioneriempiti con fibra ceramica (CODICE 8 e 9 S.T.), modulo difibra ceramica (CODICE 22 S.T.), mensole metalliche(CODICE 32 S.T.) e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso.Dimensioni: mc. 7,50.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 25,00 ORE/CAD CAD 16.984,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 140. DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO

PARETI VERTICALI IN CALCESTRUZZORifacimento pareti verticali in muratura, compresodemolizione dell’esistente parete verticale, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta, eseguito come segue, a partiredall’interno del forno:
Materiale CODICE

S.T.
u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 6 mm 230Mattone Isolante CL24 2 mm 76Mattone Isolante CL23 3 mm 76Mattone Isolante AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25

Totale mm 471Gli ancoraggi metallici dovranno essere di n.9 ogni metroquadro di parete.Le intercalazioni saranno realizzate mediante cordoni diancoraggi con:a) applicazione di tiranti metallici (CODICE 11 S.T.);b) applicazione di agganci ceramici a torretta (CODICE 10S.T.);c) fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario(CODICE 6 S.T.).Tutti i giunti di dilatazione, i nuovi ed anche i vecchi nonricostruiti, dovranno essere riempiti di materiale refrattariodi fibra ceramica (CODICE 8 S.T.), ad evitare che si riempianodi polvere mancando così la loro funzione fondamentale.Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, diancoraggi metallici e ceramici, di giunti di dilatazioneriempiti con fibra e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso, compresa l’asportazione e larimozione dei vecchi agganci.Dovranno essere evitati al massimo grado i pezzi speciali, inmodo da favorire il ripristino dei materiali durante lamanutenzione ordinaria.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.
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Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 2 e 3.Modalità di misurazione delle opere: in base alle superficiverticali di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 10,00 ORE/MQ MQ 2.123,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 142. ESECUZIONE BOCCAFIAMMA PER

TERMOCAMERARifacimento boccafiamma, compreso demolizionedell’esistente boccafiamma, compreso asportazione,allontamento, trasporto e smaltimento dei materiali demolitidi risulta, eseguito come segue, a partire dall’interno delforno:
Materiale CODICE

S.T.
u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 6 mm 230Mattone Isolante CL24 2 mm 76Mattone Isolante CL23 3 mm 76Mattone Isolante AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25

Totale mm 471Tutti i giunti di dilatazione, i nuovi ed anche i vecchi nonricostruiti, dovranno essere riempiti di materiale refrattariodi fibra ceramica (CODICE 8 S.T.), ad evitare che si riempianodi polvere mancando così la loro funzione fondamentale.Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, diancoraggi metallici e ceramici, di giunti di dilatazioneriempiti con fibra e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso, compresa l’asportazione e larimozione dei vecchi agganci.Dovranno essere evitati al massimo grado i pezzi speciali, inmodo da favorire il ripristino dei materiali durante lamanutenzione ordinaria.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 4,00 ORE/CAD CAD 3.185,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 145. ESECUZIONE BOCCAFIAMMA PER
BRUCIATORERifacimento boccafiamma, compreso demolizionedell’esistente boccafiamma, compreso asportazione,allontamento, trasporto e smaltimento dei materiali demolitidi risulta, eseguito come segue, a partire dall’interno delforno:

Materiale CODICE
S.T.

u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 6 mm 230Mattone Isolante CL24 2 mm 76Mattone Isolante CL23 3 mm 76Mattone Isolante AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25
Totale mm 471Tutti i giunti di dilatazione, i nuovi ed anche i vecchi nonricostruiti, dovranno essere riempiti di materiale refrattariodi fibra ceramica (CODICE 8 S.T.), ad evitare che si riempianodi polvere mancando così la loro funzione fondamentale.Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, diancoraggi metallici e ceramici, di giunti di dilatazioneriempiti con fibra e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso, compresa l’asportazione e larimozione dei vecchi agganci.Dovranno essere evitati al massimo grado i pezzi speciali, inmodo da favorire il ripristino dei materiali durante lamanutenzione ordinaria.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 4,00 ORE/CAD CAD 3.185,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 152. SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI
MURATURA DI TIPO “A”, CON TUBI
INCLINATI ZONA NASO DI
ALIMENTAZIONEEsecuzione, in sovrapprezzo rispetto all’articolo 140, dimuratura con Calcestruzzo Refrattario V660ZR di TIPO “A”,con presenza di n.14 tubi inclinati (ricircolo fumi) zona nasodi alimentazione.Nel sovrapprezzo sono comprese, oltre a quanto indicatonell’articolo 140, le opere derivanti dalla presenza, nellamuratura, di n.14 tubi inclinati (ricircolo fumi).Dettaglio esecuzione rivestimento, come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 4,00 ORE/CAD CAD 371,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 155. SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE DI
MURATURA DI TIPO “A”, CON TUBI
INCLINATI ZONA PARETE LATERALEEsecuzione, in sovrapprezzo rispetto all’articolo 140, dimuratura con Calcestruzzo Refrattario V660ZR, di cui aldettaglio TIPO “A”, con presenza di n.16 tubi inclinati(ricircolo fumi) zona parete laterale.Nel sovrapprezzo sono comprese, oltre a quanto indicatonell’articolo 140, le opere derivanti dalla presenza, nellamuratura, di n.16 tubi inclinati (ricircolo fumi).Dettaglio esecuzione rivestimento, come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 4,00 ORE/CAD CAD 425,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 160. FORNITURA IN OPERA DI MENSOLE IN
ACCIAIO AISI 310SFornitura in opera di singole mensole nuove complete,oppure taglio di mensola esistente, fornitura, taglio e posa inopera di porzione di mensola, nelle zone con parte dimensola recuperabile, per ripresa di carico pareti verticali.Materiale mensole in acciaio ACCIAIO AISI 310S (CODICE 32S.T.).Dimensioni 360x300mm x 10mm spessoreCompreso asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento delle mensole bruciate o danneggiate.Modalità di misurazione delle opere: quantità poste in opera.Tempo di cantiere previsto: 1,00 ORA/CAD CAD 191,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 170. ESECUZIONE DI GUNITATUREFornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattariogunitabile per ripristini di tipo 1 (CODICE 35 S.T.)Modalità di misurazione delle opere: quantità poste in opera.Tempo di cantiere previsto: 2,00 ORE/MC MC 6.687,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 175. ESECUZIONE DI GUNITATUREFornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattariogunitabile per ripristini di tipo 2 (CODICE 36 S.T.)Modalità di misurazione delle opere: quantità poste in opera.Tempo di cantiere previsto: 2,00 ORE/MC MC 3.715,00



ELENCO PREZZI UNITARI FF 2018-2019-Rev.4 (20-8-18) pag. n.19 di 32

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 180 MANODEPERA PER EVENTUALI
ECONOMIE

Manodopera
180.1. operaio specializzatoModalità di misurazione delle opere: ore impiegateeffettivamente. H 38,00
180.2. operaio qualificatoModalità di misurazione delle opere: ore impiegateeffettivamente. H 38,00
180.3. ManovaleModalità di misurazione delle opere: ore impiegateeffettivamente. H 38,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 185. RIFACIMENTO LOCALIZZATO
REFRATTARIO SALTO GRIGLIADemolizione dell’esistente salto griglia, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta.Rifacimento localizzato refrattario salto griglia concalcestruzzo refrattario al 75% Al2O3:analisi chimica:Al2O3 %peso 70 - 75SiO2 %peso 25 - 27Fe2O3 %peso 0,5CaO %peso < 1peso volumetrico Kg./mc 2.500 - 2.700resistenza compressione a freddo Kg./cmq       400 - 450refrattarietà cono Segermassima temperatura di esercizio °C 1.700resistenza alla termocompressione °C 800comprensivo di fornitura e posa in opera dei ganci a “Y” ecasseformi.Dimensioni: mt 0,14 x 0,07 x 2,40La quota del lato inferiore sarà a mt. + 5,800Comprensivo di fornitura e posa in opera dei ganci a “Y”,casseformi.Dettaglio esecuzione rivestimento, come da allegata tavola 3(INSERIRE).Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 3,00 ORE/CAD CAD 531,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 187. RIPRISTINI LOCALIZZATI ESEGUITI
CON GETTO REFRATTARIO
CAZZUOLABILE O GUNITABILEFornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattariocazzuolabile o gunitabile (CODICE 37 S.T.)Modalità di misurazione delle opere: quantità poste in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,03 ORE/KG  (3 ORE/100KG) KG 32,00

D) LAVORI ELEMENTARII lavori, di cui alla presente lista, si intendono comprensivi di fornitura, posa in operae tutti gli accessori previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.
Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 001 STRATO DI 230MM
DI MATTONI REFRATTARI DURIFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.4 al mq) etiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), compresomalta di unione.

MATTONE REFRATTARIO B80 – POS.1Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 4,5 ORE/MQ MQ 1.320,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 002 STRATO DI    76MM
DI MATTONI ISOLANTIFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.4 al mq) etiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), compresomalta di unione.

MATTONE ISOLANTE CL 24 – POS.2Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ MQ 275,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 003 STRATO DI    76MM
DI MATTONI ISOLANTIFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.4 al mq) etiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), compresomalta di unione.

MATTONE ISOLANTE CL 23 – POS.3Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ MQ 220,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 004 STRATO DI    64MM
DI MATTONI ISOLANTIFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.4 al mq) etiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), compresomalta di unione.

MATTONE ISOLANTE AB 45 – POS.4Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ MQ 165,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 005 PANNELLO SUPERISOLANTEFornitura e posa in opera di pannello superisolante.
MICROFIBRA 1000 – POS.5Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 1,5 ORE/MC MQ 165,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 006 STRATO DI 230 MM DI CALCESTRUZZO
REFRATTARIOFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.9 al mq),tiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), malta diunione e casserature per il getto.

CALCESTRUZZO REFRATTARIO V660ZR – POS.6Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 3,5 ORE/MQ MQ 1.276,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 007 STRATO DI 230 MM DI CALCESTRUZZO
REFRATTARIOFormazione di pareti verticali, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.9 al mq),tiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), malta diunione e casserature per il getto.

CALCESTRUZZO REFRATTARIO V660ZR – POS.7Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 3,5 ORE/MQ MQ 1.276,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 008 FIBRA CERAMICA 1430Fornitura e posa in opera di fibra ceramica, compresodemolizione dell’esistente, asportazione, allontamento,trasporto e smaltimento dei materiali demoliti di risulta.
FIBRA CERAMICA 1430 – POS.8Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 1.650,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 009 FIBRA CERAMICA 1430Fornitura e posa in opera di fibra ceramica, compresodemolizione dell’esistente, asportazione, allontamento,trasporto e smaltimento dei materiali demoliti di risulta.
FIBRA CERAMICA 1430 – POS.9Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 1.650,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 010 ANCORAGGIO CERAMICO ARC-04Fornitura e posa in opera di ancoraggio ceramico peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.10,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
ANCORAGGIO CERAMICO ARC-04 – POS.10Modalità di misurazione delle opere: numero di ancoraggiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD CAD 55,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 011 TIRANTE METALLICO CT201-LFornitura e posa in opera di tirante metallico CT201-L peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.11,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
TIRANTE METALLICO CT201-L – POS.11Modalità di misurazione delle opere: numero di tiranti postiin opera.Tempo di cantiere previsto: 0,25 ORE (15 MINUTI)/CAD
PREZZO UNITARIO:
CT201-230 - POS.11:
CT201-180 - POS.11:
CT201-155 - POS.11:
CT201-130 - POS.11:
CT201-125 - POS.11:
CT201-105 - POS.11:
CT201- 75 - POS.11:

CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD

132,00
96,00
83,00
68,00
64,00
55,00
39,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 012 ANCORAGGIO CERAMICO ARC-06Fornitura e posa in opera di ancoraggio ceramico peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.12,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
ANCORAGGIO CERAMICO ARC-06 – POS.12Modalità di misurazione delle opere: numero di ancoraggiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD CAD 55,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 013 CUFFIA METALLICA C201Fornitura e posa in opera di ancoraggio ceramico peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.13,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
CUFFIA METALLICA C201 – POS.13Modalità di misurazione delle opere: numero di cuffie postein opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD CAD 66,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 014 FIBRA CERAMICA 1250Fornitura e posa in opera di fibra ceramica, compresodemolizione dell’esistente, asportazione, allontamento,trasporto e smaltimento dei materiali demoliti di risulta.
FIBRA CERAMICA 1250 – POS.14Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 550,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 015 MALTA PER MATTONI ISOLANTI
40Fornitura e posa in opera di malta per mattoni isolanti

MALTA PER MATTONI ISOLANTI 40 – POS.15Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 1 ORA/MC MC 4.400,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 016 MALTA PER MATTONI REFRATTARI
87Fornitura e posa in opera di malta per mattoni isolanti

MALTA PER MATTONI REFRATTARI 87 - POS.16Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 1 ORA/MC MC 4.950,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 017 STRATO DI 230MM DI MATTONI
REFRATTARI DURI DOPPIO CUNEO
60C SDFormazione di pareti verticali curve, senza ancoraggi.Misurazione per computo all’interno della curva, compresomalta di unione.

DOPPIO CUNEO 60C SD - POS.17Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 5 ORE/MQ MQ 1.265,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 018 STRATO DI 230MM DI MATTONI
REFRATTARI DURI DOPPIO CUNEO
60C SDFormazione di pareti verticali curve, senza ancoraggi.Misurazione per computo all’interno della curva, compresomalta di unione.

DOPPIO CUNEO 60C SD - POS.18Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 5 ORE/MQ MQ 1.265,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 019 STRATO DI 230MM DI MATTONI
REFRATTARI DURI  RETTANGOLO 601Formazione di pareti verticali curve, senza ancoraggi.Misurazione per computo all’interno della curva, compresomalta di unione.

RETTANGOLO 601 - POS.19Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 4 ORE/MQ MQ 1.265,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 020 STRATO DI 230MM DI MATTONI
REFRATTARI DURI DOPPIO CUNEO
601Formazione di pareti verticali curve, senza ancoraggi.Misurazione per computo all’interno della curva, compresomalta di unione.

DOPPIO CUNEO 601 - POS.20Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 5 ORE/MQ MQ 1.265,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 021 STRATO DI 230MM DI MATTONI
REFRATTARI DURI DOPPIO CUNEO
601Formazione di pareti verticali curve, senza ancoraggi.Misurazione per computo all’interno della curva, compresomalta di unione.

DOPPIO CUNEO 601 - POS.21Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 5 ORE/MQ MQ 1.265,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 022 MODULO DI FIBRA CERAMICA HT 1430
°CFornitura e posa in opera di modulo di fibra ceramica,compreso demolizione dell’esistente, asportazione,allontamento, trasporto e smaltimento dei materiali demolitidi risulta.

FIBRA CERAMICA HT 1430°C – POS.22Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 1.650,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 023 CALCESTRUZZO ISOLANTE 135Fornitura e posa in opera di calcestruzzo isolante 135 inparete verticale e curva, compreso demolizionedell’esistente, asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento dei materiali demoliti di risulta.
CALCESTRUZZO ISOLANTE 135 – POS.23Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 3.850,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 024 CALCESTRUZZO ISOLANTE 124Fornitura e posa in opera di calcestruzzo isolante 124 inparete verticale e curva, compreso demolizionedell’esistente, asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento dei materiali demoliti di risulta.
CALCESTRUZZO ISOLANTE 124 – POS.24Modalità di misurazione delle opere: mc di materiale postoin opera.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MC MC 3.300,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 025 SAGOMATO DI ANCORAGGIO B80Formazione di pareti verticali senza ancoraggi con mattonerefrattario B80.
SAGOMATO DI ANCORAGGIO B80- POS.25Modalità di misurazione delle opere: numero di sagomatiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD CAD 77,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 026 SAGOMATO DI ANCORAGGIO 601Rifacimento parziale pareti verticali senza ancoraggi conmattone refrattario 601.
SAGOMATO DI ANCORAGGIO 601- POS.26Modalità di misurazione delle opere: numero di sagomatiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD CAD 66,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 027 CAVALLOTTO METALLICO CVL1Fornitura e posa in opera di cavallotto metallica CVL1 peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.27,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
CAVALLOTTO METALLICO CVL1– POS.27Modalità di misurazione delle opere: numero di cavallottiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,17 ORE (10 MINUTI)/CAD CAD 17,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 028 TIRANTE METALLICO CT101-LFornitura e posa in opera di tirante metallico CT101-L peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.28,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
TIRANTE METALLICO CT101-L – POS.28Modalità di misurazione delle opere: numero di tiranti postiin opera.Tempo di cantiere previsto: 0,25 ORE (15 MINUTI)/CAD
PREZZO UNITARIO:
Tirante Metallico CT101-L300 - POS.28:
Tirante Metallico CT101-L350 - POS.28:

CAD
CAD

55,00
66,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 029 PROLUNGA PER TIRANTE METALLICO
CT301-LFornitura e posa in opera di prolunga per tirante metallicoCT301-L per aggancio dei refrattari, come da allegatodettagio POS.29, compreso accessori, bulloneria edasportazione e smaltimento dell’esistente.

PROLUNGA PER TIRANTE METALLICO CT301-L – POS.29Modalità di misurazione delle opere: numero di prolungheposte in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,25 ORE (15 MINUTI)/CAD
PREZZO UNITARIO:
Tirante Metallico CT301-L250 - POS.29:
Tirante Metallico CT301-L300 - POS.29:

CAD
CAD

77,00
88,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 030 PIASTRINA METALLICA PST1Fornitura e posa in opera di pistrina metallica PST1 peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.30,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
PIASTRINA METALLICA PST1– POS.30Modalità di misurazione delle opere: numero di piastrineposte in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,17 ORE (10 MINUTI)/CAD
PREZZO UNITARIO: EURO 11,00 CAD 11,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 031 ANCORAGGIO METALLICO CY101-
L1+L2Fornitura e posa in opera di ancoraggio metallico CY10-L1+L2 per aggancio dei refrattari, come da allegato dettagioPOS.31, compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.

ANCORAGGIO METALLICO CY101-L1+L2 – POS.31Modalità di misurazione delle opere: numero di ancoraggiposti in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,33 ORE (20 MINUTI)/CAD
PREZZO UNITARIO:
CY101-290+120 - POS.31:
CY101-320+100 - POS.31:
CY101-270+100 - POS.31:
CY101-170+100 - POS.31:
CY101-280+ 90 - POS.31:
CY101-230+  90 - POS.31:
CY101-180+  90 - POS.31:
CY101-130+  90 - POS.31:
CY101-100+  90 - POS.31:

CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD

38,00
36,00
30,00
19,00
31,00
26,00
20,00
15,00
11,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 032 MENSOLA METALLICA CM301Fornitura e posa in opera di mensola metallica CM301 peraggancio dei refrattari, come da allegato dettagio POS.32,compreso accessori, bulloneria ed asportazione esmaltimento dell’esistente.
MENSOLA METALLICA CM301 – POS.32Modalità di misurazione delle opere: numero di mensoleposte in opera.Tempo di cantiere previsto: 0,50 ORE (30 MINUTI)/CAD CAD 275,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 033 STRATO DI 110 MM DI CALCESTRUZZO
ISOLANTE A SPRUZZO LTW 1550GMFormazione di pareti verticali con strato di 110 mm dicalcestruzzo isolante LTW 1550GM, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.9 al mq),tiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), malta diunione e casserature per il getto.

CALCESTRUZZO ISOLANTE LTW 1550GM – POS.33Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ MQ 1.100,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 034 STRATO DI 110 MM DI CALCESTRUZZO
ISOLANTE A SPRUZZO LTW 880Formazione di pareti verticali con strato di 110 mm dicalcestruzzo isolante LTW 880, compreso sagomati perancoraggio ceramici a torretta (CODICE 10 S.T.) (n.9 al mq),tiranti metallici in AISI 310S (CODICE 11 S.T.), malta diunione e casserature per il getto.

CALCESTRUZZO ISOLANTE LTW 880 – POS.34Modalità di misurazione delle opere: mq di parete realizzata.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ MQ 880,00

Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 035 DEMOLIZIONE DI STRATI DI
REFRATTARIODemolizione di strati di refrattario, in getto o mattone.Tempo di cantiere previsto: 3 ORE/MQ

PREZZO UNITARIO:Demolizione di stati di isolante, in getto o matone, compresomicrofibra.Tempo di cantiere previsto: 2 ORE/MQ
PREZZO UNITARIO:Compreso asportazione, allontamento, trasporto esmaltimento dei materiali demoliti di risulta.Modalità di misurazione delle opere: quantità di paretidemolite.

MC

MC

539,00

506,00
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Descrizione U.M. PREZZO

€ / U.M.

ARTICOLO 135A. RIFACIMENTO DEL NASO DI CARICO
(SOLUZIONE A)Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE A), compresodemolizione dell’esistente naso di carico, compresoasportazione, allontamento, trasporto e smaltimento deimateriali demoliti di risulta, eseguito come segue, a partiredall’interno del forno:
Materiale CODICE

S.T.
u.m. SpessoreCalcestruzzo RefrattarioV660ZR 7 mm 155180200230Mattone Isolante CL24 2 mm 76Mattone Isolante CL23 3 mm 76Mattone Isolante AB45 4 mm 64Pannello superisolanteMICROFIBRA 1000 5 mm 25

Totale mm 396
421
441
471

Comprensivo di fornitura materiale, manodopera per la posae demolizione, fornitura ed esecuzione dei casseri, di cuffiemetalliche di ancoraggio (CODICE  12 S.T.) e ancoraggiceramici (CODICE 10 e 12 S.T.), di giunti di dilatazioneriempiti con fibra ceramica (CODICE 8 e 9 S.T.), modulo difibra ceramica (CODICE 22 S.T.), mensole metalliche(CODICE 32 S.T.) e di tutto quanto necessario a dare l’operacompiuta e pronta per l’uso.Dimensioni: mc. 7,50.Per le caratteristiche dei materiali, vedi le allegate schedetecniche allegate.Dettaglio esecuzione rivestimento, intercalazioni e giunti,come da allegata tavola 3.Modalità di misurazione delle opere: A CORPO.Tempo di cantiere previsto: 30,00 ORE/CAD
CAD 25.850,00



Allegato b) Computo Metrico Estimativo rev. 20-08-2018
come previsto all'articolo 216 comma 4 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016 n.50

Ripristino Refrattari FERMATE FORNI 2018-2019
Importo

245.874,18€

A) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Rif. Zona Descrizione ml ml ml p.ug um Quant
PREZZO

UNITARIO prezzo totale

101 1 2 Z1

Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto
ascendente (ZONA1), compreso noleggio
ponteggio, smontaggio e rimontaggio, P.I.M.U.S.
ed accessori
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4 3.850,00€ 15.400,00€

102 1 2 Z2

Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto
discendente (ZONA2), compreso noleggio
ponteggio, smontaggio e rimontaggio, P.I.M.U.S.
ed accessori
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4 1.650,00€ 6.600,00€

103 1 2

Protezione accesso forno costituito da assito o
passarella dotata di parapetti e asse fermapiede
nella zona di accesso al forno
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4 550,00€ 2.200,00€

104 1 2

Convogliamento dello scarico tramoggia ingresso
caldaia nel condotto di scarico delle scorie
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4 330,00€ 1.320,00€

105 1 2

Realizzazione di sistema di convogliamento delle
polveri canale discendente
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4 500,00€ 2.000,00€

106 1 2

Oneri per la sicurezza generali non soggetti a
ribasso
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari % 100 7.110,00€ 7.110,00€

34.630,00€

B) Lavori di pulizia refrattari

Rif. Zona Descrizione ml ml ml p.ug um Quant
PREZZO

UNITARIO prezzo totale

107 1 2 Z1

Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto
ascendente (zona 1)
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4,00 5.838,00€ 23.352,00€

108 1 2 Z2

Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto
discendente (zona 2)
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4,00 2.654,00€ 10.616,00€

33.968,00€

C) Lavori di rifacimento refrattari

Rif. Zona Descrizione ml ml ml p.ug um Quant
PREZZO

UNITARIO prezzo totale
110

1 2

Demolizione e rifacimento pareti verticali in
muratura
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari mq 9,00 1.964,00€ 17.676,00€

120 Rifacimento volta inclinata della camera di
combusitione
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari

1 Linea 1 3,75 3,00 mq 11,25
2 Linea 2 3,75 3,00 mq 11,25

Totale voce mq 22,50 2.760,00€ 62.100,00€

125

Rifacimento archi ingresso e uscita volta inclinata
in muratura
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari

2 Linea 2 0,23 2,70 0,23 2 mq 1,24
1 Linea 1 0,23 2,70 0,23 2 mq 1,24

Totale voce mq 2,48 2.176,00€ 5.405,18€
130

2
Rifacimento del naso anteriore sopra volta
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari

Totale voce corpo 1,00 11.677,00€ 11.677,00€
135B.

2
Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE B)
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari

Totale voce corpo 1,00 16.984,00€ 16.984,00€

140 1 2

Demolizione e rifacimento pareti verticali in
calcestruzzo
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari mq 10,00 2.123,00€ 21.230,00€

142

2
Esecuzione di boccafiamma per termocamera
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari 1 1,00 0,50

Totale voce 0,50 6.370,00 corpo/cad 1,00 3.185,00€ 3.185,00€
145

2
Esecuzione di boccafiamma per bruciatore
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari 1 1,00 0,50

Totale voce 0,50 6.370,00 corpo/cad 1,00 3.185,00€ 3.185,00€

Accordo Quadro

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

Totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Linea

Linea

Linea

Totale lavori di pulizia refrattari
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152 1 2

Sovrapprezzo per esecuzione di muratura dI tipo
"A", con tubi inclinati zona naso di alimentazione
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 1,00 371,00€ 371,00€

155 1 2

Sovrapprezzo per esecuzione di muratura dI tipo
"A", con tubi inclinati zona parete laterale
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 1,00 425,00€ 425,00€

160 1 2
Fornitua e posa in opera di mensole AISI 310S
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 10 191,00€ 1.910,00€
Esecuzione di Gunitature
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari

170 2
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
refrattario gunitabile per ripristini tipo 1 mc 2,00 6.687,00€ 13.374,00€

175 1
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo
refrattario gunitabile per ripristini tipo 2 mc 2,00 3.715,00€ 7.430,00€

180 Manodopera per eventuali economie
Ore in economia
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari

1 2 1 operaio specializzato h 34,00 38,00€ 1.292,00€
1 2 2 operaio qualificato h 34,00 38,00€ 1.292,00€
1 2 3 manovale h 32,00 38,00€ 1.216,00€

185 1 2
Rifacimento localizzato refrattario salto griglia
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 4,00 531,00€ 2.124,00€

187 1 2

Ripristini localizzati eseguiti con getto refrattario
cazzuolabile o gunitabile
vedi descrizione Elenco Prezzi Unitari kg 200,00 32,00€ 6.400,00€

177.276,18€

211.244,18€

245.874,18€

D) Lavori Elementari

Rif. Descrizione ml ml ml p.ug um Quant
PREZZO

UNITARIO

001

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Mattone Refrattario B80 - POS.1 mq 1 1.320,00€

002

Strato di   76 mm di mattoni isolanti
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Mattone Isolante CL24 - POS.2 mq 1 275,00€

003

Strato di   76 mm di mattoni isolanti
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Mattone Isolante CL23 - POS.3 mq 1 220,00€

004

Strato di   64 mm di mattoni isolanti
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Mattone Isolante AB45 - POS.4 mq 1 165,00€

005

Pannello Superisolante
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Microfibra 1000 - POS.5 mc 1 165,00€

006

Strato di 230 mm di calcestruzzo refrattario
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Calcestruzzo Refrattario V660ZR - POS.6 mq 1 1.276,00€

007

Strato di 230 mm di calcestruzzo refrattario
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Calcestruzzo Refrattario V660ZR - POS.7 mq 1 1.276,00€

008

Fibra Ceramica 1430
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Fibra Ceramica 1430 - POS.8 mc 1 1.650,00€

009

Fibra Ceramica 1430
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Fibra Ceramica 1430 - POS.9 mc 1 1.650,00€

010

Ancoraggio Ceramico ARC-04
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Ancoraggio Ceramico ARC-04 - POS.10 cad 1 55,00€

011

Tirante Metallico CT201-L
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Tirante Metallico CT201-L
CT201-230 - POS.11 cad 1 132,00€
CT201-180 - POS.11 cad 1 96,00€
CT201-155 - POS.11 cad 1 83,00€
CT201-130 - POS.11 cad 1 68,00€
CT201-125 - POS.11 cad 1 64,00€
CT201-105 - POS.11 cad 1 55,00€
CT201-  75 - POS.11 cad 1 39,00€

012

Ancoraggio Ceramico ARC-06
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Ancoraggio Ceramico ARC-06 - POS.12 cad 1 55,00€

013

Cuffia Metallica C201
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Cuffia Metallica C201 - POS.13 cad 1 66,00€

014

Fibra Ceramica 1250
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Fibra Ceramica 1250 - POS.14 mc 1 550,00€

Totale arrotondato con oneri sicurezza

Totale lavori e pulizie escluso oneri per la sicurezza

Totale lavori di rifacimento refrattari
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015

Malta per Mattoni Isolanti 40
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Malta per Mattoni Isolanti 40  - POS.15 mc 1 4.400,00€

016

Malta per Mattoni Isolanti 87
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Malta per Mattoni Isolanti 87  - POS.16 mc 1 4.950,00€

017

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
Doppio Cuneo 60C SD
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Doppio Cuneo 60C SD - POS.17 mq 1 1.265,00€

018

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
Doppio Cuneo 60C SD
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Doppio Cuneo 60C SD - POS.18 mq 1 1.265,00€

019

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
Rettangolo 601
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Rettangolo 601 - POS.19 mq 1 1.265,00€

020

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
Doppio Cuneo 601
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Doppio Cuneo 601 - POS.20 mq 1 1.265,00€

021

Strato di 230 mm di mattoni refrattari duri
Doppio Cuneo 601
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Doppio Cuneo 601 - POS.21 mq 1 1.265,00€

022

Modulo di Fibra Ceramica HT 1430°C
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Modulo di Fibra Ceramica HT 1430°C - POS.22 mc 1 1.650,00€

023

Calcestruzzo Isolante 135
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Calcestruzzo Isolante 135 - POS.23 mc 1 3.850,00€

024

Calcestruzzo Isolante 124
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Calcestruzzo Isolante 124 - POS.24 mc 1 3.300,00€

025

Sagomato di Ancoraggio B80
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Sagomato di Ancoraggio B80 - POS.25 cad 1 77,00€

026

Sagomato di Ancoraggio 601
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Sagomato di Ancoraggio 601 - POS.26 cad 1 66,00€

027

Cavallotto Metallico CVL1
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Cavallotto Metallico CVL1   - POS.27 cad 1 17,00€

028
Tirante Metallico CT101-L
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Tirante Metallico CT101-L300 - POS.28 cad 1 55,00€
Tirante Metallico CT101-L350 - POS.28 cad 1 66,00€

029
Prolunga per Tirante Metallico CT301-L
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Tirante Metallico CT301-L250 - POS.29 cad 1 77,00€
Tirante Metallico CT301-L300 - POS.29 cad 1 88,00€

030

Piastrina Metallica PST1
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Piastrina Metallica PST1 - POS.30 cad 1 11,00€

031
Ancoraggio Metallico CY101-L1+L2
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
CY101-290+120 - POS.31 cad 1 38,00€
CY101-320+100 - POS.31 cad 1 36,00€
CY101-270+100 - POS.31 cad 1 30,00€
CY101-170+100 - POS.31 cad 1 19,00€
CY101-280+  90 - POS.31 cad 1 31,00€
CY101-230+  90 - POS.31 cad 1 26,00€
CY101-180+  90 - POS.31 cad 1 20,00€
CY101-130+  90 - POS.31 cad 1 15,00€
CY101-100+  90 - POS.31 cad 1 11,00€

032

Mensola Metallica CM301
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
Mensola Metallica CM301 - POS.32 cad 1 275,00€

033

Strato di 110 mm di calcestruzzo isolante a
spruzzo LTW 1550GM
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
calcestruzzo isolante a spruzzo LTW 1550GM -
POS.33 mq 1 1.100,00€

034

Strato di 110 mm di calcestruzzo isolante a
spruzzo LTW 880
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
calcestruzzo isolante a spruzzo LTW 880 -
POS.34 mq 1 880,00€

035
Demolizione di strati  di refrattario
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari
demolizione di strati  di refrattario in getto
oppure mattone - POS.35 mc 1 539,00€
demolizione di strati  di isolante, mattone o
getto, compreso microfibra - POS.35 mc 1 506,00€

135A. Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE A)
vedi descrizione  Elenco Prezzi Unitari corpo/cad 1 25.850,00€
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ARTICOLO 101
Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto ascendente zona 1

costo noleggio:
volume ponteggio mc 100
costo al mc 20,00€
costo nolo ponteggio 2.000,00€
area piano di lavoro mc 45
costo al mq 15,00€
costo nolo piano di lavoro: 675,00€
totale costo noleggio: 2.675,00€
redazione PIMUS 530,00€
totale costo noleggio e redazione PIMUS: 3.205,00€
% utile di impresa 20
arrotondamento 4,00€

prezzo di applicazione 3.850,00€

ARTICOLO 102
Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto discendente zona 2

costo noleggio:
volume ponteggio mc 50
costo al mc 20,00€
costo nolo ponteggio 1.000,00€
area piano di lavoro mc 25
costo al mq 15,00€
costo nolo piano di lavoro: 375,00€
totale costo noleggio: 1.375,00€
redazione PIMUS (compresa articolo 101) -€
totale costo noleggio e redazione PIMUS: 1.375,00€
% utile di impresa 20

prezzo di applicazione 1.650,00€

ARTICOLO 103

costo materiale:
dimensioni:
lunghezza mt 2,4
larghezza mt 3,0
area mq 7,2
costo al mq 47,00€
totale costo materiale: 338,40€

costo manodopera:
ore di cantiere 1
numero uomini impiegati 3
ore caduan uomo 1
totale ore uomo 3
costo€/ora uomo 38,00€
totale costo manodopera: 114,00€

totale costo materiale e manodopera 452,40€
% utile di impresa 20
arrotondamento 7,12€

prezzo di applicazione 550,00€

Protezione accesso forno costituito da assito o passerella dotata di parapetti e
asse fermapiede nella zona di accesso forno

Accordo Quadro

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE
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ARTICOLO 104

costo materiale:
dimensioni:
lunghezza mt 1
larghezza mt 1
area mq 1
costo al mq 47,00€
totale costo materiale: 47,00€

costo manodopera:
ore di cantiere 2
numero uomini impiegati 3
ore caduan uomo 2
totale ore uomo 6
costo€/ora uomo 38,00€
totale costo manodopera: 228,00€

totale costo materiale e manodopera 275,00€
% utile di impresa 20

prezzo di applicazione 330,00€

ARTICOLO 105

costo materiale:
singolo convogliatore 36,50€
numero convogliatori 6
totale convogliatori 219,00€
tramoggia di scarico detriti 60,00€
telaio per tramoggia detriti 60,00€
totale costo materiale: 339,00€

costo manodopera:
ore di cantiere 1
numero uomini impiegati 2
ore caduan uomo 1
totale ore uomo 2
costo€/ora uomo 38,00€
totale costo manodopera: 76,00€

totale costo materiale e manodopera 415,00€
% utile di impresa 20
arrotondamento 2,00€

prezzo di applicazione 500,00€

ARTICOLO 106

numero
fermate

quantità a
fermata

quantità
totali P. Unitario P. Totale

Recinzione in rete metallica - allestimento e smontaggio 2 10 20 1,10€ 22,00€
Recinzione in rete metallica - costo utilizzo mensile 2 10 20 0,50€ 10,00€
Recinzione realizza con rete in polietilene 2 12 24 1,00€ 24,00€
Prefabbricato modulare uso ufficio con presidio antincendio e primo soccorso 2 1 2 100,00€ 200,00€
Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio baraccamenti 2 1 2 410,00€ 820,00€
Cassetta prontosoccorso 2 1 2 3,00€ 6,00€
Estintore a polvere da Kg. 6 2 1 2 15,00€ 30,00€
Impianto elettrico di cantiere 2 1 2 60,00€ 120,00€
Impianti per l'illuminazione area di cantiere 2 1 2 20,00€ 40,00€
Impianti per l'illuminazione dei luoghi confinati 2 1 2 90,00€ 180,00€
Impianto per approvvigionamento idrico di cantiere 2 1 2 15,00€ 30,00€
Impianto per la ventilazione e ricambio aria 2 1 2 50,00€ 100,00€
Barriera con cavalletti metallici 2 4 8 2,00€ 16,00€
Delimitazione zone di lavoro con nastro 2 4 8 1,00€ 8,00€
Segnaletica di cantieri temporanei 2 4 8 3,00€ 24,00€
Sorveglianza lavori con operatore luoghi confinati 2 40 80 38,00€ 3.040,00€
Assistenza al sopralluogo del responsabile di cantiere 2 4 8 20,00€ 160,00€
Riunioni di coordinamento 2 4 8 10,00€ 80,00€
Dispositivi di protezione individuali 2 1 2 1.100,00€ 2.200,00€

prezzo di applicazione 7.110,00€

Convogliamento dello scarico tramoggia ingresso caldaia nel condotto di scarico
delle scorie

Oneri per la sicurezza generali

Realizzazione di sistema di convogliamento delle polveri canale discendente
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Allegato j) Programma di Fermata
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LINEA 1

COMUNE

LINEA 2 (Il fermo della linea 2 è subosrdinato ai risultati dell'ispezione dell'altra linea)

REFRATTARI

A) ONERI DELLA SICUREZZA

Approntamento cantiere

Ispezione interna e consegna forno

Art.101: Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto  ascendente (ZONA1)

Art.102: Realizzazione ponteggio multidirezionale tratto discendente (ZONA2)

Art.103: Protezione accesso forno

Art.104: Convogliamento dello scarico tramoggia ingresso caldaia nel condotto di scarico scorie

Art.105: Realizzazione di sistema di convogliamento macerie tramoggia canale discendente

Art.101: Smontaggio ponteggio multidirezionale tratto  ascendente (ZONA1)

Art.102: Smontaggio ponteggio multidirezionale tratto discendente (ZONA2)

B) LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI

Art.107: Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto  ascendente (ZONA1)

Art.108: Lavori di pulizia refrattari pareti e giunti tratto discendente (ZONA2)

C) LAVORI DI PULIZIA REFRATTARI (EVENTUALI)

Art.110: Demolizione e rifacimento pareti verticali in muratura

Art.120: Rifacimento volta inclinata della camera di combustione

Art.125: Rifacimento archi ingresso e uscita volta inclinata in muratura

Art.130: Rifacimento del naso anteriore sopra volta

Art.135: Rifacimento del naso di carico (SOLUZIONE B)

Art.152: Sovrapprezzo per esecuzione di muratura di tipo "A", con tubi inclinati zona naso di alimentazione

Art.155: Sovrapprezzo per esecuzione di muratura di tipo "A", con tubi inclinati zona parete laterale

Art.160: Fornitura e posa in opera di mensole in acciaio AISI 310S

Art.170: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario gunitabile di tipo 1

Art.175: Fornitura e posa in opera di calcestruzzo refrattario gunitabile di tipo 2

Art.180: Manodopera per economie

Art.185: Rifacimento localizzato refrattario salto griglia

Art.187: Ripristini localizzati eseguiti con getto refrattario cazzuolabile o gunitabile

LAVORI DITTE TERZE PREVISTI ALL'INTERNO DEI FORNI

Rimozione depositi impianto termico

Rimozione depositi water jackets

Modifica collettori superiori barrage

Misura spessori WJ

Riporto WJ
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Spett.le 
Brianza Energia Ambiente S.p.A. 
Via Gaetana Agnesi 272 
20832 Desio (MB) 

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO 
INERENTE AI LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI DELL’IMPIANTO 
DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB). 
FERMATE FORNI ANNO 2018-2019. 
CIG -7611306867 

Parte 1 di 2: Domanda di partecipazione 

l/La sottoscritto/a____________________________, nato/a ____________________ 
(____) in data ___/___/_____, codice fiscale_____________ residente in 
______________ (____), piazza o via ________________ nr. ____ in qualità di 
________________________della Società _______________ con sede legale in 
____________ (____), Via _____________nr. ___, codice fiscale ________________ 
partita iva ________________, PEC________________________. 

assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

C H I E D E: 

di partecipare alla procedura di gara in oggetto in veste di: 
□ impresa singola di cui alla cui alla lett. a), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
□ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro di cui alla lett. b), comma
1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016; 
□ consorzio tra imprese artigiane di cui alla lett. b), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n.
50/2016; 
□ consorzio stabile di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 45 del d. lgs. n. 50/2016;
□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1,
dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 
di tipo VERTICALE (art. 48, c. 2, prima parte, d. lgs. n. 50/2016) 
 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;  
 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%; 
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 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%; 
A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 
_____________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 
□ costituenda associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d), comma 1,
dell’art. 45 e del comma 2 del successivo art. 48 del d. lgs. n. 50/2016: 
di tipo ORIZZONTALE (art. 48, c. 2, seconda parte, d. lgs. n. 50/2016) 
 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%;  
 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%; 
 Impresa _______________qualifica __________________tipologia di
lavoro/servizio che verrà eseguito______________________________________ 
quota di partecipazione al raggruppamento: ______%; 

A tal proposito, i soggetti di cui sopra si impegnano, in caso di aggiudicazione, a 
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Società 
____________________________, qualificata come mandataria, la quale stipulerà 
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

□ associazione temporanea di imprese costituita ai sensi della lett. d), comma 1, art.
45 del d. lgs. n. 50/2016, con la Società __________________________________ di 
__________________________ in veste di mandataria. 
A tal proposito si allega alla presente l’atto di costituzione del raggruppamento e di cui 
all’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016; 
□ consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lett. e), comma 1, art. 45 del d. lgs. n.
50/2016; 
□ aggregazione tra imprese aderenti a un contratto di rete ai sensi della lett. f),
comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016 quale: 
□ rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica. In tale caso dovranno essere indicati: 

1. l’organo comune, individuato nella ditta _______________________ (detto
soggetto, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo di 
mandatario) e designato quale mandatario.  
L'organo comune, se in possesso dei requisiti di qualificazione, può svolgere il ruolo 
di mandataria, ma la volontà di partecipare alla gara da parte delle singole imprese 
aderenti alla rete deve essere confermata dalla sottoscrizione della domanda o 
dell'offerta. 

□ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la
rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l’organo comune è privo dei requisiti 
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di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria. In questa circostanza 
valgono le regole stabilite dal codice per i raggruppamenti di impresa, con il 
conferimento del mandato a un'impresa rappresentante. 
□ Rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica. In tale caso, la domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta 
esclusivamente dall'organo di rappresentanza comune, rappresentato dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune, unitamente alla copia autentica 
del contratto di rete e vale ad impegnare tutte le imprese aderenti network, «salvo 
diversa indicazione in sede di offerta»; 
□ G.E.I.E. di cui alla lett. g), comma 1, art. 45 del d. lgs. n. 50/2016.

DICHIARA 

a) che l’impresa è in possesso, di tutti i requisiti di partecipazione di cui in
documentazione di gara;

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute
nella documentazione di gara;

c) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul
sito internet www.beabrianza.it ) e di impegnarsi, per quanto di competenza, al
rispetto delle previsioni in esso contenute;

Luogo e Data 
_____________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

***** 

Parte 2 di  : Dichiarazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI 
NOTORIETA’ (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

Il/La sottoscritto/a __________________ nato/a a _________ il ________  C.F. 
_______________ residente a ______________ Prov. (____ ) Via _____________ n. 
____ CAP ______ nella sua qualità di ___________________dell’impresa 
__________________ con sede legale in ___________________ codice fiscale 
_________________ P. IVA ______________ indirizzo di posta elettronica certificata 
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________________________________________ in relazione alla partecipazione alla 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO INERENTE AI 
LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI DELL’IMPIANTO DI 
TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB). 
FERMATE FORNI ANNO 2018-2019. 
CIG 7611306867 
 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN 
CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO 

DECRETO 

 

1) che la società è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A di 
______________ al n. ___________ REA _______ in data _________ con il seguente 
oggetto sociale: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________; 

Agenzia delle Entrate competente sede di__________________________________; 

C.C.N.L. applicato:  _____________________________________________________; 

Matricola I.N.P.S. _________________________ sede di _______________________; 

Matricola I.N.A.I.L. ________________________ sede di _______________________; 

  

2) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società¹ o consorzio che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono²: 
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Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

¹ Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità 
limitata, ecc.) e nel caso di Consorzi, indicare: 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e 
monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 
Unico, Amministratori Delegati); 

 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione 
tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società 
con sistema di amministrazione monistico; 

 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, 
nelle società con sistema di amministrazione dualistico; 

 institori e i procuratori ad negotia; 
 il revisore contabile; 
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; 

² Cancellare le dizioni che non interessano. 

 

3) che il titolare di ditta individuale / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle S.a.s. / 
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
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rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo o del socio unico persona fisica, ovvero 
del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società³ o consorzio attualmente in carica, è/sono⁴: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 
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³ Nota Bene: Nel caso di società di capitali (società per azioni, società a responsabilità 
limitata, ecc.) e nel caso di Consorzi, indicare: 

 i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e 
monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore 
Unico, Amministratori Delegati); 

 i membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione 
tradizionale e i membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società 
con sistema di amministrazione monistico; 

 i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza, 
nelle società con sistema di amministrazione dualistico; 

 institori e i procuratori ad negotia; 
 il revisore contabile; 
 l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; 

⁴ Cancellare le dizioni che non interessano. 

 

4) che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno 
antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono⁵: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

⁵ In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra; 

 

5) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono⁶: 

Nome e cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

⁶ In assenza del Direttore Tecnico non completare quanto sopra; 
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6)  il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dalla documentazione di 
Gara ed in particolare che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto 
riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e nello specifico: 

A1) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai 
numeri 2, 3, 4 e 5 ha riportato condanna 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, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 
43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 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; 

b) 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’art. 2635 del codice civile; 

c) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del Codice Civile; 
d) frode ai sensi dell’art. 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’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; 

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

ovvero 
che (⁷) __________________ è incorso/a in condanne, con sentenze passate in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P., e 
precisamente: 
(⁸)____________________________________________________________________
__________      
e che l’impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata;  
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(⁷) Indicare nome e cognome del soggetto 

(⁸) Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima.  

 

A2) di essere a piena e diretta conoscenza dell’insussistenza, ai sensi dell’art. 80, 
comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i 
soggetti sopraindicati ai numeri 3 e 5;  

A3) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

A4) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di 
affidamento di appalti pubblici, anche riferita ad eventuali propri subappaltatori, di 
cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 
30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi 
in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze 
nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio 
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o 
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione;  

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di 
conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non 
diversamente risolvibile; 
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e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 
5, lettera e), del D.Lgs. 50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non presentare nella presente procedura di gara e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; 

i) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

j) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
L. 19.3.1990 n. 55; 

k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
e precisamente di cui alla Legge 68/1999; 

l) che l’operatore economico non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 
artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, 
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

m) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
Codice Civile con alcun soggetto e di aver formulato l’offerta 
autonomamente. 

 

7) che l’impresa è in regola, relativamente a tutto il personale addetto 
all’esecuzione dell’appalto, con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza 
sul lavoro; 

 

8) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute 
nella documentazione di gara (Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale 
d’Appalto, Schema di Contratto e/o Lettera di Invito, ove previsti); 

 

9) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 
delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla 
raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché, degli obblighi relativi a 
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito l’appalto; 
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10) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa o eccettuata che possono aver 
influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, adeguata l’offerta economica 
presentata; 

 

11) di avere la piena ed incondizionata disponibilità di tutti gli strumenti, il personale, 
i mezzi e l’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento dell’appalto; 

 

12) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni 
per lievitazioni di prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione 
dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

13) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 
e dlg DPR 679/2016, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa 
la dichiarazione in oggetto; 

 

14) di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante (disponibile sul 
sito internet www.beabrianza.it ) e del Patto di Integrità e di impegnarsi, per 
quanto di competenza, al rispetto delle previsioni in essi contenute; 

 

(con riferimento al punto 15 relativo all’accesso agli atti, l’operatore economico dovrà 
segnalare l’opzione desiderata con il simbolo “X”)    

15) ⎕ di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della Legge 
n. 241/1990, la facoltà di “accesso agli atti”* – la Stazione Appaltante a rilasciare 
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 
procedura;  

ovvero  

⎕ di non autorizzare l’accesso all’offerta tecnica o parti di essa, ove prevista, alle 
giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica 
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.  

 

* Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la compatibilità 
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso degli interessati. 

 

Luogo e Data 
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________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

_______________________________ 

 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante a pena 

di invalidità della presente Autocertificazione e di esclusione dalla Procedura di 

Gara. 
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Scheda di offerta economica 

L’offerta economica dovrà essere presentata, secondo le modalità contenute nella 

presente scheda. 

Spettabile 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

via Gaetana Agnesi n.272 - 20832  

Desio (MB) 

 

Oggetto: Accordo Quadro per l’appalto lavori di pulizia e rifacimento refrattari 

Fermate anno 2018-2019 - CIG 7611306867 

 

Il/la Sottoscritto/a ............................................., in qualità di Rappresentante Legale 

della Ditta .................................., con sede legale a ................................................. prov. 

(..........), cap (..........), in piazza o via ......................................., n. tel. ........................, n., 

formula la seguente migliore offerta come segue: 

 

Ribasso unico percentuale offerto sui prezzi di cui all’elenco prezzi unitari 

relativamente alle sezioni: 

B- Lavori di pulizia refrattari 

C- Lavori di rifacimento 

D- Lavori elementari 

% in cifre     …………………………………………. 

% in lettere …………………………………………... 

 

1 

Tempo garantito di intervento su chiamata di almeno una 

squadra operativa di 5 operai, operante su turno diurno e 

notturno e dotata di tutte le attrezzature, materiali, ponteggi, 

mezzi di sollevamento e/o movimentazione dei materiali, mezzi 

di protezione collettiva e individuale e quant’altro previsto 

all’art.4 C.s.A. 

 

 

 

 

ore………… 
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dal ricevimento della comunicazione via PEC della Stazione 

Appaltante: 

(tempo minimo di intervento dichiarabile 12 ore) 

 

2 

PER LAVORI DI FERMATA FORNI ORDINARIA 

Numero di squadre operative di 5 operai (equipaggiati e dotati di 

attrezzature), messe a disposizione per l’esecuzione dei lavori 

oggetto del contratto, per assicurare la continuità delle attività 

nelle 24 ore di ciascun giorno lavorativo, compresi giorni feriali, 

sabato, domenica e festivi in su ciascun forno (canale ascendente 

e canale discendente), composte da n. 1 capoquadra, n. 4 operai 

(comprendenti specializzato e/o qualificato e/o manovale), 

comprendente un lavoratore qualificato come preposto: 

(minimo n.2 squadre) 

 

 

 

n. 

……...… 

 

QUANTIFICA INOLTRE, ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.lgs. n. 50/2016: 

 i propri costi della manodopera (inclusi nell’importo unitario offerto) in:  

Euro (in cifre) _________, ____ (in lettere) ___________________________; 

 gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (inclusi nell’importo unitario offerto) in: 

Euro (in cifre) _________, ____ (in lettere) ___________________________. 

 

Dichiara di aver tenuto conto, nella determinazione dell’offerta, degli oneri per la 

sicurezza e di tutte le circostanze generali e particolari che concorrono alla 

determinazione dei prezzi. 

Dichiara, altresì, di eseguire le lavorazioni su tre turni lavorativi coprenti le 24 ore. 

 

Luogo e Data _______________ 

IL DICHIARANTE 

_______________________________ 

***** 

Allegare copia del documento di identità in corso di validità del Dichiarante 



 

 1 

Allegato IV - Schema di Accordo Quadro 

  BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. 

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA REFRATTARI 

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB) 

 CIG 7611306867  

 

Sommario 

ART.1 CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO........................................................ 4 
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ART.4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – RINNOVO – PROROGA .............. 7 

ART.5 PREZZI UNITARI – NUOVI PREZZI ................................................................... 8 

ART.6 CONTABILITA’ .................................................................................................... 10 

ART.7 MODALITA’ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE ........................................... 11 
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ART.9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI .................................................................... 11 
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ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ................................................. 12 
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ART.17 MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - TRASFERIMENTO - 

AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA - CESSAZIONE ................................... 17 

ART.18 LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI ......... 18 

ART.19 RISERVATEZZA ................................................................................................ 18 

ART.20 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO ................... 19 

ART.21 COMUNICAZIONI ........................................................................................... 19 

ART.22 DOCUMENTI CONTRATTUALI .................................................................... 19 

ART.23 SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE ...................................................... 20 

ART.24 CLAUSOLA FINALE ......................................................................................... 21 

 

************************************************************ 

Nell’anno ___________ (2018) il giorno ___ (___________) del mese di 

_____________ presso la sede legale di Brianza Energia Ambiente S.p.A., sita 

in Via Gaetana Agnesi, n. 272, ai sensi dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, di seguito definito “Codice”, si sono personalmente costituiti: 

DA UNA PARTE: 

dott.ssa Daniela Mazzuconi, nata a Milano (MI) il 16.05.1953, la quale agisce 

in questo atto non in proprio ma in nome, nell’interesse e per conto della 

società Brianza Energia Ambiente S.p.A., C.F. 83002320154, in qualità di 

legale rappresentate, domiciliata per il presente atto presso la sede legale 

della società; in seguito anche denominata, per brevità, “Committente”. 

DA UNA PARTE:  

l’operatore economico ___________, P.IVA _____________, C.F. 

________________, con sede legale in _______________ (___), Via 
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_____________ n. ___, rappresentata da ____________________________ 

nato/a a ______________________ (___) il ______________, ivi 

domiciliato, in qualità di Legale Rappresentante in seguito anche 

denominato, per brevità, “Appaltatore”. 

PREMESSO CHE: 

- la Committente intende stipulare con l’Appaltatore un accordo quadro ai 

sensi dell’Art.54, comma 3 del Codice da concludersi con un solo Operatore 

Economico avente ad oggetto i “Lavori di rifacimento e pulizia refrattari 

dell’Impianto di Termovalorizzazione di Desio (MB) Fermate Forni 2018-

2019. - C.I.G. ________________”; 

- in esecuzione di quanto precede, la Committente ha pubblicato in data 

_____________ una procedura per l’assegnazione di un Accordo Quadro; 

- che l’Operatore Economico che sottoscrive il presente Accordo Quadro è 

risultato Aggiudicatario della predetta procedura ed ha manifestato la 

volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo 

Quadro e relativi Allegati alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e 

nei successivi Contratti Applicativi/Ordini d’Acquisto; 

- il Responsabile unico procedimento ha provveduto ad acquisire la 

documentazione per la sottoscrizione del presente contratto e ad 

effettuare gli accertamenti prescritti dal Codice, sussistendo i requisiti 

generali e speciali per la stipula del contratto. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

le Parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa, come parte 

integrante e sostanziale del presente contratto, anche per gli atti non 
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allegati, che le Parti dichiarano di conoscere a accettare. 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

ART.1 CONDIZIONI DELL’ACCORDO QUADRO 

Il presente Accordo quadro regolamenta, mediante condizioni generali 

pattuite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Applicativi e/o Ordini 

di Acquisto che saranno emessi nel periodo di validità dell’Accordo Quadro 

medesimo, tra la Committente e l’Appaltatore, secondo i programmi che 

saranno definiti a seconda dello stato effettivo dei forni e/o secondo le 

necessità della Committente, per l’esecuzione di  Lavori di rifacimento e 

pulizia refrattari Impianto di Termovalorizzazione di Desio (MB) nelle 

fermate  dei forni 2018-2019. 

I programmi delle attività, di esclusiva competenza della Committente, 

saranno comunicati all’Appaltatore mediante Contratti Applicativi e/o Ordini 

di Acquisto.  

Tali Contratti Applicativi e/o Ordini di Acquisto potranno essere compilati 

prima dell’ispezione interna, a forni fermi, sulla base di lavori presunti 

ovvero constatati e verbalizzati nel corso dei sopraluoghi a impianto fermo 

secondo le indicazioni contenute del Progetto Definitivo. 

Per il dettaglio della prestazione contrattuale si rinvia al Progetto Definitivo 

e suoi allegati. Il presente Accordo non costituisce alcun impegno della 

Committente a richiedere i lavori e, pertanto, l’Appaltatore non avrà diritto 

ad avanzare pretese di alcun genere qualora non si proceda all’emissione dei 

Contratti Applicativi e/o degli appositi Ordini di Acquisto. 

Il termine di esecuzione previsto nel singolo Contratto Applicativo è da 
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intendersi perentorio. Pertanto, laddove scaduto, in assenza di esecuzione 

delle attività o di esecuzione parziale, la Committente potrà risolvere il 

presente accordo quadro. In caso di risoluzione, la Committente affiderà il 

contratto al soggetto che seguirà in graduatoria, rimanendo impregiudicato 

ogni ulteriore diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei 

danni. 

Il presente Accordo Quadro non costituisce, inoltre, alcun vincolo di 

esclusiva in favore dell’Appaltatore. 

ART.2 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO – LUOGO D’ESECUZIONE 

L’accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di rifacimento e 

pulizia refrattari dell’Impianto di Termovalorizzazione di Desio (MB), sito in 

via Gaetana Agnesi n.272 a Desio (MB) per la cui puntuale descrizione e 

caratterizzazione si rinvia al Progetto Definitivo, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente contratto. 

I lavori consistono, in via esemplificativa e non esaustiva, in: 

1. Lavori di pulizia dei refrattari e contestuale realizzazione di ponteggio 

interno alla camera di combustione e post combustione sia nel canale 

ascendente che discendente; 

2. Lavori di rifacimento dei rivestimenti refrattari. 

L’Appaltatore effettuerà le attività secondo le norme di legge e tecniche 

vigenti e secondo le indicazioni contenute nel Progetto Definitivo e relativi 

allegati.  

Il dettaglio delle attività oggetto dell’appalto, delle modalità di esecuzione, 

di collaudo e contabilizzazione sono descritte nel Progetto Definitivo e 
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relativi allegati, che si intendono accettati e qui integralmente richiamati. 

La stipula del presente contratto non limita il diritto della Committente di 

richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti 

nell’oggetto del contratto medesimo, ovvero di provvedervi direttamente, 

senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso o 

vantare titolo a risarcimento alcuno 

ART.3 IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo stimato del presente accordo quadro, ammonta a €  

(___________________) IVA esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza pari a 

€.34.630,00 non soggetti al ribasso d’asta. 

I suddetti importi costituiscono il limite massimo a consunzione del quale 

l’Accordo s’intende concluso, senza necessità di ulteriori comunicazioni tra 

le Parti. 

La Committente non assume nessun impegno in ordine alla sua consunzione. 

La contabilizzazione è prevista a misura sulla base dei prezzi unitari offerti in 

gara dall’Appaltatore. 

I costi della sicurezza verranno riconosciuti sulla base delle misure 

effettivamente adottate dall’Appaltatore, valorizzate ai prezzi unitari di 

contratto. Nel caso in cui l'impresa appaltatrice, per qualsiasi ragione, non 

utilizzi le somme messe a disposizione per la realizzazione delle misure di 

tutela, senza l'approvazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione (CSE), gli oneri per la sicurezza interferenziali non verranno 

liquidati negli Stati di Avanzamento dei Lavori. 

L’Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto 
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di tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti al 

funzionamento del cantiere, alla perfetta esecuzione dei lavori, alla 

possibilità di provvedere nei termini contrattuali a tutto quanto necessario 

per la realizzazione dell’appalto. Egli non potrà, pertanto, pretendere alcun 

compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione 

dell’appalto previste dal presente contratto e dalla documentazione facente 

parte integrante del medesimo. L’Appaltatore riconosce, inoltre, che nel 

prezzo contrattuale si intende, quindi, sempre compresa e compensata ogni 

spesa principale ed accessoria, spese generali ed utile dell’Appaltatore 

nonché ogni compenso per gli oneri di cui al presente contratto oltre a quelli 

indicati nel Progetto Definitivo che si intendono qui richiamati. 

ART.4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – RINNOVO – PROROGA 

Il presente accordo quadro, è efficace dalla data di stipula e fino al 

31.12.2019. 

Per validità dell’Accordo Quadro s’intende il periodo di tempo entro cui le 

Parti possono stipulare i Contratti Applicativi/Ordini d’Acquisto, 

quand’anche i termini di effettuazione della prestazione, in essi stabiliti, 

dovessero scadere oltre il 31.12.2019. 

È prevista inoltre la facoltà, senza che ciò costituisca obbligo, per la 

Committente ed a proprio insindacabile giudizio, di ricorrere alla eventuale 

proroga tecnica di cui all’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Nel caso di 

proroga tecnica l’accordo quadro può essere prorogato per il tempo 

massimo di 180 giorni, strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
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il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nell’accordo 

quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la 

Committente. Nel caso in cui fossero assegnati lavori per un importo almeno 

pari all’importo contrattuale prima del 31.12.2019 il presente accordo 

quadro si intenderà scaduto, fatto salvo quanto sopra indicato. 

ART.5 PREZZI UNITARI – NUOVI PREZZI 

I prezzi unitari contrattuali (nel seguito indicati anche “prezzi unitari”), come 

definiti nel Progetto Definitivo e relativi allegati, si intendono comprensivi di 

tutti gli oneri occorrenti a realizzare l’oggetto dell’appalto in conformità alle 

previsioni contrattuali e a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore non potrà 

pertanto pretendere l’aumento dei prezzi, richiedere indennità o compensi 

particolari o recedere dal contratto adducendo a motivo eventuali propri 

errori di valutazione dei prezzi in sede di presentazione dell’offerta. 

A titolo esemplificativo i prezzi contrattuali comprendono e remunerano: 

a) tutti gli oneri inerenti alla posizione del personale dipendente (posizioni 

sanitarie, assicurative, previdenziali), alle spese di viaggio e trasferte del 

personale, nonché le indennità varie al personale per attività di 

particolare disagiata esecuzione; 

b) tutti gli oneri inerenti le spese per i trasporti delle attrezzature e dei 

materiali necessari. Relativamente ai noli, ogni spesa per dare a piè 

d’opera i macchinari e mezzi d’opera pronti per il loro uso, completi di 

accessori; 

c) spese generali, tra cui in particolare le spese relative alla organizzazione 

e gestione del luogo di esecuzione delle attività e alle prestazioni del 
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proprio personale; 

d) oneri relativi alle attrezzature individuali e di cantiere, compresi i mezzi 

di protezione antinfortunistica, adeguati all'ambiente ed alle attività da 

eseguire, per consegnare le opere compiute in ogni parte in sicurezza ed 

a perfetta regola d'arte. In particolare ogni squadra deve essere dotata di 

una propria attrezzatura specifica per le attività da svolgere; 

e) oneri relativi all’equipaggiamento dei mezzi e delle attrezzature; 

f) materiali di consumo; 

g) tutti gli altri oneri relativi all'impiego degli impianti di cantiere e del 

personale non direttamente utilizzato in cantiere nonché quelli diretti ed 

indiretti per la conduzione degli interventi; 

h) tutti gli oneri e obblighi previsti nel capitolato speciale di appalto; 

i) tutti gli oneri derivanti dal corretto smaltimento dei rifiuti prodotti 

dall’attività di cantiere. 

Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavoro non previste nella scheda 

di offerta o nei prezzi unitari di contratto, per le quali non si avessero i prezzi 

corrispondenti, la Committente potrà determinare nuovi prezzi stabiliti con 

i criteri indicati nel Progetto Definitivo e relativi allegati. 

I nuovi prezzi, così determinati tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore, e 

corredati di relativa analisi, diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante 

dei prezzi unitari di contratto, e dovranno essere approvati dalla 

Committente prima di essere ammessi alla contabilità dei lavori. Se 

l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la 

Committente può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la 
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somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi 

nella contabilità; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, nei 

modi previsti dalla legge, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 

Nell’ipotesi residuale in cui la Direzione Lavori richiedesse l’effettuazione di 

lavori in economia, si rimanda alla normativa vigente. 

ART.6 CONTABILITA’ 

Ogni qualvolta i lavori e le provviste prescritte dei singoli ordini applicativi 

saranno compiuti o perfezionati, la Direzione Lavori o suo rappresentante 

procederà, per ogni ordine, alla misura o verifica finale e ne eseguirà la 

contabilizzazione, applicando i prezzi unitari di contratto, procedendo in 

contraddittorio con l'Appaltatore che dovrà sottoscrivere l’esito per 

accettazione. 

La Committente produrrà un riepilogo contabile della fermata forni di 

pertinenza (SAL) sulla base delle misure e verifiche, come sopra condotte, 

inserite giornalmente nel “libretto delle misure” compilato in 

contraddittorio con la Direzione Lavori o suo rappresentante. 

La contabilità dei lavori sarà redatta secondo quanto previsto nel D.Lgs. 

50/2016 e D.P.R. 207/2010, a cura della Direzione Lavori che compilerà il 

registro di Contabilità e lo Stato di Avanzamento dei Lavori che saranno 

sottoposti alla firma dell’appaltatore nei modi stabiliti dalla legge. Per 

quanto non espressamente indicato si farà riferimento a quanto previsto nel 

Progetto Definitivo.  

Sulla base della contabilità ed effettuate le ritenute di legge, sarà emesso 

dalla Committente il Certificato di pagamento. 
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Successivamente l’Appaltatore potrà emettere fattura corrispondente 

all’importo indicato nel Certificato di pagamento. 

ART.7 MODALITA’ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE 

In ciascun contratto applicativo conseguente all'accordo quadro saranno 

stabiliti i termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori. Per le modalità e 

le tempistiche di esecuzione, inclusa la programmazione degli interventi, si 

rinvia al Progetto Definitivo. 

ART.8 SOSPENSIONE DEI LAVORI 

Qualora cause di forza maggiore impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano a regola d’arte, la Committente potrà ordinare la sospensione dei 

lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni determinanti 

la sospensione stessa. 

Per cause di forza maggiore si intendono, a titolo esemplificativo, le calamità 

naturali. 

Per nessuna ragione, neppure in caso di contestazioni o di pendenza di 

giudizio, l’Appaltatore potrà sospendere di sua iniziativa i lavori oggetto del 

contratto. La sospensione non autorizzata dei lavori, da parte 

dell’Appaltatore, costituisce motivo di risoluzione in danno del contratto. 

ART.9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’Appaltatore avrà diritto in corso d’opera a pagamenti effettuati sulla base 

di stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.), con le modalità ed alle scadenze 

previste nel Progetto Definitivo. 

Le fatture verranno saldate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

ricevimento della fattura fine mese. 
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La Committente ai sensi del D.L. 148/2017 e s.m.i. rientra tra i soggetti 

pubblici sottoposti alla disciplina dello split payment. 

ART.10 SICUREZZA 

Le attività previste sono soggette al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Si allega il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC). L’Appaltatore dovrà fornire il 

relativo Piano Operativo di Sicurezza (POS), conforme all’Allegato XV del 

D.Lgs. 81/2008. I suddetti documenti (PSC e POS) costituiscono parte 

integrante del contratto d'appalto a cui si rimanda per la disciplina specifica 

in punto di adempimenti in ordine alla sicurezza dei lavori. 

L’Appaltatore e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), 

ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza e 

applicazione di quanto contenuto nel PSC e nel POS. 

L’Appaltatore ovvero le imprese subappaltatrici chiamate ad operare negli 

ambienti "confinati o sospetti di inquinamento" devono essere in possesso 

di specifici requisiti riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza dei luoghi di 

lavoro di cui al D.P.R. 14.09.2011 n. 177. 

Le gravi o ripetute violazioni al PSC e al POS da parte dell'Appaltatore, previa 

formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di 

risoluzione del contratto. 

L'Appaltatore esonera la Committente da ogni responsabilità per le 

conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante 

l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la 

salute nei luoghi di lavoro. 

ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
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Al fine dell’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

disposti dall’art. 3 della L. 136/10, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 

relativo alla prestazione dedotta in contratto è il seguente: __________. 

L’Appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la 

realizzazione della prestazione contrattuale. In particolare, si impegna: 

1. ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione 

contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario o postale 

dedicato, anche in via non esclusiva; 

2. ad inserire nei contratti di subappalto e nei subcontratti una clausola con 

la quale ciascuno subappaltatore e/o subaffidatario assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Contratto si intenderà risolto, previa 

comunicazione da parte della Committente a mezzo di lettera raccomandata 

A/R, nell’eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario/postale, 

ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni finanziarie inerenti il presente contratto. 

ART.12 CAUZIONE – GARANZIE 

L’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del 

Codice, mediante ______________ rilasciata da _______________ n. 

____________ del ___________, depositata in originale presso la sede 

dell’Amministrazione, per un valore di € ____________ 

(____________________ euro) per l’esatto adempimento della prestazione 

oggetto del contratto e riporta espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
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all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione. 

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura 

dell’avanzamento dell’esecuzione e cessa di avere effetto solo alla data di 

emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 

mesi dalla data di emissione dello stesso. 

L’Amministrazione in caso di inadempimento contrattuale per il mancato 

completamento del servizio nei termini previsti, o per altra causa indicata in 

contratto o negli atti di gara, da parte dell’Appaltatore, potrà valersi 

direttamente sulla cauzione senza bisogno di diffida. 

La garanzia verrà svincolata a seguito del collaudo o di emissione del 

certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data 

di emissione dello stesso. 

L’Appaltatore dieci giorni prima della consegna lavori dovrà aver stipulato e 

consegnato alla Committente le polizze previste nella documentazione di 

gara. 

In caso di mancata consegna non sarà consentito l’accesso al cantiere 

ART.13 PENALI 

Si rimanda integralmente all’art. 15 del Capitolato speciale di Appalto. 

ART.14 SUBAPPALTO 

L'affidamento in subappalto dei lavori è consentito entro i limiti ed alle 

condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Si fa riferimento, inoltre, all’art. 13 del Disciplinare di gara e all’art. 6 del 
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Capitolato Speciale. 

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Potrà costituire motivo per la risoluzione del contratto il caso in cui 

l’Appaltatore si renda responsabile di frode o di grave negligenza nei 

confronti della Committente o di terzi. La Committente, nel comunicare 

all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto dispone, con 

preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già 

eseguiti e l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono 

essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori. 

In sede di liquidazione finale dei lavori sarà determinato l’onere da porre a 

carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa 

sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si intenderà risolto, previa sola 

comunicazione della Committente a mezzo di lettera raccomandata a.r. o 

PEC, nell’eventualità di: 

a) violazioni ripetute e gravi, della normativa in materia di sicurezza e tutela 

dei lavoratori contenuta nel D.Lgs. 81/08; 

b) violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti 

rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o del personale della 

Committente e/o di terzi; 

c) violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001; 

d) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, 

amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di 
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cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa; 

e) contestazioni da parte della Committente comportanti l’applicazione di 

penali in misura superiore al 10% dell’importo di ogni singolo contratto 

applicativo e/o ordine d’acquisto; 

f) violazione di disposizioni che comportino la revoca di attestazioni e/o 

autorizzazioni e/o licenze; 

g) sospensione dell’attività imprenditoriale disposta ai sensi dell’art. 14, c. 

1, D.Lgs. 81/08; 

h) inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione 

espressa; 

i) svolgimento delle attività in modo difforme dalle prescrizioni o 

sospensione delle stesse per cause imputabili all’Appaltatore, qualora, in 

seguito a formale diffida, nel termine perentorio e improrogabile di 

quindici giorni, o in quel termine minore che si rendesse necessario per la 

natura del presente appalto, non venisse garantita la regolare esecuzione 

delle attività contrattuali; 

j) cessione di credito non autorizzata, cessione del contratto totale o 

parziale a terzi o subappalto senza preventiva autorizzazione scritta del 

Committente. 

Art.16 RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX. D.LGS. 231/2001 

E S.M.I. E DEL CODICE ETICO 

La Committente è dotata del Modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 

e del Codice Etico a cui devono attenersi tutti i soggetti che collaborano con 

la stessa. La Committente è, altresì, dotata di un Piano di Prevenzione e 
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Corruzione che è parte integrante del Modello organizzativo ex D.lgs. 

231/2001. A seguito della sottoscrizione del presente contratto, 

l'Appaltatore si impegna al rispetto del citato Modello, nonché del Codice 

Etico e dei principi in essi contenuti. La violazione di quanto sopra indicato 

comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del 

contratto in oggetto, ferma restando la facoltà della Committente ad agire 

per il risarcimento dei danni subiti. Qualsiasi comunicazione attinente a 

eventuali responsabilità ex D.lgs. 231/2001 o inerenti il Codice Etico potrà 

essere effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica: 

organismodivigilanza@beabrianza.it . Sarà assicurata la riservatezza, nonché 

l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo. 

ART.17 MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI - TRASFERIMENTO - 

AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA - CESSAZIONE 

Fermo restando l'incedibilità del presente accordo quadro, si stabilisce che: 

1. le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione di azienda 

nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore non 

hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla 

stessa comunicate al fine della verifica del possesso da parte del 

cessionario, ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, 

fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara. 

Nei 60 gg. successivi, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo 

soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi del medesimo 

qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra nonché quelli 

richiesti agli artt. 83 e seguenti D.Lgs.159/11 e s.m.i.. 



 

 18 

2.  Decorsi i 60 gg. senza opposizione da parte della Committente il subentro 

all'Appaltatore produrrà i suoi effetti; 

3. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte 

dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro 

all'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al 

precedente punto 1; 

4. ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa 

antimafia l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente le variazioni 

che dovessero intervenire negli organismi tecnici/amministrativi; 

5. in caso di cessazione dell'attività dell'Appaltatore, il contratto sarà risolto 

automaticamente, salvo il diritto della Committente di ritenere dalla 

liquidazione i danni che gli potessero derivare. 

ART.18 LIQUIDAZIONE - FALLIMENTO – PROCEDURE CONCORSUALI 

In caso di messa in liquidazione dell’Appaltatore, il presente contratto sarà 

automaticamente risolto, salvo il diritto della Committente di ottenere dal 

liquidatore i danni che le potessero derivare. 

In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a procedure concorsuali, 

troveranno applicazione le disposizioni del R.D. n. 267/42 e s.m.i.. 

ART.19 RISERVATEZZA  

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere strettamente riservati 

tutti i dati, ivi compresi i dati personali, le informazioni e le notizie di cui 

verranno a conoscenza o che elaboreranno in esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto, salvo i dati, ivi compresi i dati personali, le 

informazioni e le notizie che per loro natura debbano essere divulgati o 
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comunicati a terzi per legge o al fine di eseguire e perfezionare gli 

adempimenti del presente contratto. Saranno considerate informazioni 

riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: ogni informazione 

riguardante l’attività sociale; i dati e le informazioni inerenti la Committente 

e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura e al personale (ivi inclusi 

anche i dati personali); ogni informazione di cui all’articolo 98 Codice della 

Proprietà Industriale; i dati e le informazioni inerenti la strutturazione e le 

strategie; i dati e le informazioni inerenti i sistemi informatici e di 

telecomunicazione; analisi; know how; in genere, qualsivoglia notizia, di 

natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale. 

ART.20 ELEZIONE DOMICILIO LEGALE, CONTROVERSIE E FORO  

Per gli effetti del presente contratto l’Appaltatore dichiara di eleggere il 

proprio domicilio legale presso ____________________________________. 

Le Parti dichiarano Foro esclusivo e competente quello del Tribunale di 

Monza. 

Per la definizione delle controversie le Parti espressamente rinviano alle 

procedure dell’Accordo bonario previste dall’articolo 205 del Codice, in 

quanto compatibili, dando atto che la sottoscrizione dell’Accordo bonario fa 

cessare la materia del contendere ed ha natura transitiva. 

ART.21 COMUNICAZIONI 

Fatte salve le specifiche indicazioni contenute nel Progetto Definitivo, le 

comunicazioni formali relative al presente contratto dovranno essere inviate 

agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicata___________. 

ART.22 DOCUMENTI CONTRATTUALI 
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La documentazione contrattuale è così composta: 

a) dal presente Contratto; 

b) dal Progetto Definitivo e relativi allegati; 

c) dall’Offerta economica dell’Appaltatore; 

d) dal Piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.); 

e) dal Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.). 

Nel caso di eventuali divergenze in ordine alla documentazione contrattuale, 

varranno le seguenti disposizioni: 

 L’accordo prevale sui suoi allegati; 

 Le disposizioni normative e tecniche del Capitolato Speciale di 

Appalto prevalgono su quelle contenute negli altri allegati del 

Progetto Definitivo. 

 Le disposizioni del Progetto Definitivo prevalgono su quelle 

dell’offerta dell’Appaltatore. 

 Il testo scritto prevale sui disegni e le dimensioni scritte prevalgono 

sulle misure in scala. 

 Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate 

automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente 

contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore 

successivamente alla stipula, fermo restando che in ogni caso, anche 

ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative, 

l’Appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni 

rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

ART.23 SPESE DI CONTRATTO E ACCESSORIE 
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Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti 

alla stipulazione dell’accordo quadro nonché degli eventuali conseguenti 

contratti applicativi/ordini d’acquisto. 

ART.24 CLAUSOLA FINALE 

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione 

integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena 

conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, 

che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché 

nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai 

suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante 

atto scritto.  

Inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo 

Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi non comporta l’invalidità o 

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali 

del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato 

dai Contratti Applicativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai 

detti Contratti Applicativi continuando, con essi, a regolare la materia tra le 

Parti.  

In caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei 

Contratti Applicativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti 

manifestata per iscritto. 

 

OPERATORE ECONOMICO: _____________ 
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Il Legale Rappresentante 

_____________________ 

 

AMMINISTRAZIONE: Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

F.to Dott.ssa Daniela Mazzuconi 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO INERENTE AI 

LAVORI DI RIFACIMENTO E PULIZIA DEI REFRATTARI DELL’IMPIANTO DI 

TERMOVALORIZZAZIONE DI DESIO (MB). 

FERMATE FORNI ANNO 2018-2019. 

CIG 7611306867 

 

STAZIONE APPALTANTE e COMMITTENTE: Brianza Energia Ambiente S.p.A., Via 

Gaetana Agnesi, 272 – 20832, DESIO (MB); tel. 0362/391.31, e-mail 

appalti.beabrianza@pec.it; Fax 0362/39.13.09; Responsabile Unico del Procedimento 

(R.u.p.): dott. Samuele Marchioro, Responsabile Ufficio Appalti, e-mail: 

appalti.beabrianza@pec.it; 

. 

 

PATTO D’INTEGRITA’ 

 

Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara 

e sancisce la reciproca, formale obbligazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A. (quale 

Stazione Appaltante e Committente) ed i partecipanti alla procedura di scelta del 

contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, 

trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno in tema di anticorruzione di non 

offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 

o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine 

dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione. 

Il personale ed i collaboratori di Brianza Energia Ambiente S.p.A. coinvolti 

nell’espletamento della gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, 



 

ALLEGATO V - PATTO DI INTEGRITA’ 

 

2 di 4 

condividendo il presente patto d’integrità, risultano edotti delle sanzioni previste a loro 

carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste. 

 

Brianza Energia Ambiente S.p.A. si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più 

rilevanti riguardanti la gara quali:  

 l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati; 

 l’elenco delle offerte eventualmente respinte con evidenza della motivazione 

dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al 

vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione. 

 

Il sottoscritto soggetto concorrente, da parte sua, si impegna a segnalare a Brianza 

Energia Ambiente S.p.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in 

oggetto e dell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. 

Il sottoscritto soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o 

di collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con 

altri partecipanti alla gara. 

Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta di Brianza 

Energia Ambiente S.p.A., tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto 

eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto compresi quelli eseguiti a 

favore di intermediari e consulenti.  

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per 

servizi legittimi”. 

Il sottoscritto soggetto concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato 

rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità comunque 
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accertato da Brianza Energia Ambiente S.p.A., potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni: 

 escussione della cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs 163/20161 e s.m.i.; 

 risoluzione o perdita del contratto; 

 escussione della cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs 163/20161 e s.m.i.; 

 responsabilità per danno arrecato a Brianza Energia Ambiente S.p.A.. nella 

misura del 8,00 % (otto/00 percento) del valore del contratto, impregiudicata la 

prova dell’esistenza di un danno maggiore; 

 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura 

del 1,00 % (uno/00 percento) del valore del contratto per ogni partecipante, 

sempre impregiudicata la prova predetta; 

 esclusione del concorrente dalle gare indette dalla Stazione per 5 anni. 

 

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino 

alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. 

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente patto d’integrità 

saranno deferite all’Autorità Giudiziaria competente. 

  

Luogo e Data_______________,____/____/_____ 

 

Per Brianza Energia Ambiente S.p.A. 

Il Legale Rappresentante 

F.to Dott.ssa Daniela Mazzuconi 

 

 

Per l’Operatore Economico Concorrente 
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Il Legale Rappresentante 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

************************* 

Nota Bene: 

Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato 

insieme alla busta “A – Documentazione Amministrativa” da ciascun partecipante alla 

gara. 

La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 

soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara. 
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