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2 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  
 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione delle opere necessarie per l’allestimento museale  “Il British 

alla Valle dei Templi” Agrigento 2 aprile-30 settembre 2017. L’allestimento sarà realizzato nella 
prestigiosa sede di Villa Aurea, residenza di Sir Alexander Hardcastle, illustre magnate inglese 
che ha investito nella ricerca e nel restauro del patrimonio archeologico dell’antica Akragas, con 
l’esposizionedi alcuni oggetti  preziosi oggetti custoditi al British Museum provenienti dal sito 
dell’antica Akragas di cui si allega l’elenco, selezionati in modo da rappresentare un momento 
storico della vita della città, ovvero l’età greca.  

1. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  

2. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

Art. 2 – Ammontare dell’appalto 
Il presente appalto è dato a: misura 
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro € 
125.916,00 I.V.A. esclusa  
 
Importo complessivo dell'appalto compresi gli oneri per la sicurezza:  (Euro 95.875,84 ), così 

suddivisi: 

€ 92.902,47 per lavori, soggetti a ribasso d'asta; 

€ 2.973,37 per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.  

Suddetti importi sono al netto dell’ I.V.A 

 

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1. 1 Il contratto è stipulato  “a misura” - secondo la definizionè  di cui all’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 

50/2016 - entro 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione a norma d i quanto disposto 
dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016.  

2. L’importo può variarè in aumento o in diminuzionè  in base alle quantita effettivamente eseguite, 
fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. 

3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto applicato a tutti 
prezzi i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità 
eseguite.  

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.  

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di 
cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui 
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l’import o degli stessi indicati a 
tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.	   
 

 Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, categorie subappaltabili 
Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in 
poi DPR n. 34/2000) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati 
nella categoria prevalente di opere generali “OS6” classifica I (finiture di opere generali 
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) ; 

Art. 5 –criterio di aggiudicazione e modalità di esperimento della gara 
Procedura aperta secondo i criteri di aggiudicazione previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

Art. 5 bis  - Descrizione dei lavori 
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 
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(Riassumere sommariamente i lavori da eseguire, qualora si tratta di lavori a misura; per i lavori 
appaltati a forfait la descrizione delle singole categorie dovrà essere più dettagliata con riferimento 
agli elaborati progettuali di cui all’art. 9 Capo I del presente Capitolato - “Documenti che fanno parte 
del contratto”- e alle caratteristiche descritte negli articoli seguenti; dovranno essere riportate anche le 
percentuali di ogni categoria ai fini dei successivi accertamenti dell’avanzamento lavori) 
 

 
Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
        
        
 LAVORI A MISURA       
        
1 
 Mostra1 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 90 x 200 h ) 
- per tutta la durata della mostra- autoportante quadrifacciale 
vetro stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8  ... 
tralina di allarme della salaespositiva, e quant'altro occorre 
per dare la vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
       

 per allestimento sala     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 4´500,00 
        
        
2 
Mostra 2 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 240 x 200 h) 
- per tutta la durata della mostra- autoportante quadrifacciale 
vetro stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8  ... a 
dell' antifurto  della sala espositiva e quant'altro occorre per 
dare la vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
       

 per allestimento sala espositiva     2,00  
        
 SOMMANO a corpo     2,00 6´500,00 
        
        
3 
Mostra 3 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x160 x110 h)- 
per tutta la durata della mostra-  autoportante quadrifacciale 
vetro stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8 mm ... 
tralina di allarme della salaespositiva, e quant'altro occorre 
per dare la vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
       

 per allestimento sala     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 5´500,00 
        
        
4 
Mostra 4 

Collocazione e messa in opera  a noleggio- per tutta la durata 
della mostra - di tamponature  blindata ( dim. 138 x 250 cm)  
ed espositive  con telaio in lamiera pressopiegata da m ... 
lindata fine mostro, il ripristino della muratura e quant'altro 
occorre per dare il ripristino a perfetta regola d'arte.       

 blindatura infissi  sala d'espositiva     5,00  
        
 SOMMANO a corpo     5,00 1´600,00 
        
        
5 
Mostra 5 

 Fornitura e messa in opera a noleggio di portone 
blindato interno a due ante  (dim cm 170 x 323)  - per tutta la 
durata della mostra - in lamiera da mm3 in doppio e profilati 
scat ... o, cerniere a doppio movimento con raggio d'apertura 
a180°, doppia serratura disicurezza a mandate doppie 
orizzontali ,        

 per blindatura sala espositiva     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 3´500,00 
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  D I M E N S I O N I  Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
6 
Mostra 6 

Fornitura e messa in opera a noleggio di porta blindata 
interno a due ante ( dim. 138 x 250 cm)   - per tutta la durata 
della mostra - in lamiera da mm3 in doppio e profilati scato ... 
rezza a mandate doppie orizzontali, e quant'altro occorre per 
dare la porta blindata collocata a perfetta regola d'arte.       

 blindatura sala espositiva     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 2´900,00 
        
        
7 
Mostra 7 

Fornitura e messa in opera di cancelletto scorrevole in 
profilati d'acciaio,  dalla dimensioni  di cm. 80 X 240  
compreso di serratura di sicurezza,verniciatura a polveri 
epossidic ... talizzate ad acqua  completo di opere murarie e 
quant'altro occorre per dare l'opera collocata a perfetta regola 
d'arte.       

 per blindatura piano ammezzato     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 1´200,00 
        
        
8 
Mostra 8 

Fornitura e messa in opera di porta interna di sicurezza a due 
ante  dalla dimensioni cm 150 x 240, con cerniere a doppio 
movimento con apertura a 180°, serratura di sicurezza 
inca ... 'altro occorre per dare la porta collocata a perfetta 
regola d'arte, incluso il collegamento alla centralina di 
allarme.       

 per blindatura piano ammezzato     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 3´000,00 
        
        
9 
Mostra 9 

Messa in opera a noleggio - per tutta la durata della mostra -  
di pavimento soprelevato in IPE da mm 100 interasse cm 60, 
regolabile in altezza, poggiato su pannello in pino fenol ... la 
sala,  da risultare idoneo alla fruizione ai disabili  con 
struttura idonea al carico delle vetrine e dei visitatori.       

 per realizzazione piano di calpestio sala espositiva 1,00 10,00 9,500  95,00  
        
 SOMMANO mq     95,00 65,00 
        
        
10 
Mostra10 

Fornitura e messa in opera a noleggio di faretti - per tutta la 
durata della mostra -   a diodi led ad altissima resa cromatica, 
dimmerabili, orientabili lente da 12 ° con la possi ...   
cablaggio, l'alimentatori , la disinstallazione e quant'altro 
occorre per dare il faretto perfettamente funzionante,         

 illuminazione allestimento vetrine sala espositiva     1,00  
        
 SOMMANO corpo     1,00 1´350,00 
        
        
11 
Mostra11 

Fornitura e collocazione di supporti realizzati in situ in solid 
surface, plexiglass o altro materiale, indicato a dalla D.L., per 
tutti i reperti contemplati nella mostra, e quant'altro per dare i 
supporti a perfetta regola d'arte.         

 per resalizzazione piano di posa reperti archeologici     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 1´300,00 
        
12 
Mostra12 

Servizio di comunicazione, creazione e realizzazione della 
campagna pubblicitaria della mostra "Il British alla Valle dei 
Templi".  Stampa e affissione materiale pubblicitario (70) ... 
so le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione, e quant'altro 
occorre per dare il servizio a perfetta regola d'arte;       

 piano di comunicazione mostra     1,00  
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  D I M E N S I O N I  Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
 SOMMANO a corpo     1,00 9´200,00 
        
        
13 
Mostra13 

Realizzazione e fornitura di un espositore/totem/Roll-up 
formato 100 x 200, da posizionarsi nelle adiacenze agli 
ingressi del parco dove si svolgerà la mostra "Il British alla 
Vall ... ell'espositore sono compresi il trasporto a piè d'opera 
e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.       

 totem per indacare la sede della mostra     2,00  
        
 SOMMANO cadauno     2,00 461,00 
        
        
14 
Mostra14 

Progettazione grafica di impaginati multipli, comprensiva di 
tutto il processo dal brief al layout approvato, per la 
realizzazione di un prodotto grafico che richieda interventi 
pi ... rco, compreso la realizzazione dei file per la stampa 
esecutiva, e la consegna del progetto grafico in formato 
digitale.       

 realizzaione impoaginati pannelli     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 1´700,00 
        
        
15 
Mostra15 

Fornitura e collocazione di pannello didattico, in forex dello 
spessore minimo di mm 10 di cui lo strato decorativo è 
composto con stampa digitale -a colori- ad alta definizione 
se ... scomparsa della struttura portante, quant'altro occorre 
per dare l'opera il pannello collocato a perfetta regola d'arte;       

 realizzazione cartellonista sala espositiva 6,00 2,50 1,300  19,50  
        
 SOMMANO mq     19,50 110,00 
        
        
16 
Mostra16 

Traduzione testi in lingua straniera (Inglese) a cura di un 
traduttore di madre lingua, di comprovata esperienza in 
traduzione di testi tecnico scientifici a tema archeologico. 
L'unita di misura di riferimento a cui si farà riferimento sarà 
una cartella dattiloscritta con 1350 battute spazi inclusi.       

 si prevedono di tradurre n.     60,00  
        
 SOMMANO per ogni cartella     60,00 25,80 
        
        
17 
Mostra17 

Smontaggio, e rimontaggio a fine mostra, di tutti i corpi 
illuminanti collocati nella sala mostra di Villa Aurea, 
compreso l'eventuale ripristino delle pareti, dei collegamenti 
elettrici e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte;        

 smontaggiodi tutto  l'allestimento di tutta la mostra     1,00  
        
 SOMMANO a corpo     1,00 500,00 
        
18 
Mostra18 

Trasferimento A.R. ( AGRIGENTO - LONDRA) di personale 
del British Museum durante la movimentazione dei reperti 
archeologici e per l'assistenza tecnica durante l'allestimento 
museografico;       

 per trasferimento del personale del british     1,50  
        
        
 SOMMANO a corpo     1,50 2´500,00 
        
19 
Mostra19 

Materiale da giustificare a lista  
      

 per acquisto di materiale non preventivabile in sede di 
realizzazione del progetto.     2,00  
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  D I M E N S I O N I  Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
 SOMMANO a corpo     2,00 4´000,00 
        
        
20 
Mostra20 

Operaio comune da pagarsi a lista 
      

 per lavori non preventivabili *(H/peso=8*6*2) 1,00   96,000 96,00  
        
 SOMMANO per ogni ora     96,00 21,54 
        
        
21 
Mostra21 

Assistenza tecnica di traduttore per la movimentazione dei 
reperti, con ottima conoscenza della lingua inglese;       

 per ass. tec. durante la movimentazione dei reperti     5,00  
        
 SOMMANO a giorno     5,00 250,00 
        
        
22 
Mostra22 

Fornitura e collocazione di CENTRALE 8 zone a 
microprocessore interamente programmabile e gestibile da 
tastiera a display. Possibilità di gestire in modo integrato 
funzionalità dom ... llegamento alla sala di registrazione e 
quant'altro occorre per dare la CENTRALINA funzionante a 
perfetta regola d'arte.       

 realizzazione impianto antintrusione sala espositiva     1,00  
        
 SOMMANO corpo     1,00 600,00 
        
        
23 
Mostra23 

Fornitura e collocazione di : 
1. MODULO RELE' a 4 relè per gestione delle uscite 
attive delle centrali. Ingresso a flat cable per una rapida 
connessione. Connettore a vaschetta pe ... omalia. 
Dimensioni scheda: 100 x 55 mm. 
E quant'altro occorre per dare i moduli collocati e 
perfettamente funzionanti 
       

 realizzazione impianto antintrusione     1,00  
        
 SOMMANO corpo     1,00 310,00 
        
        
24 
Mostra24 

Fornitura e collocazione di  MODEM per la comunicazione 
digitale delle centrali per il collegamento interattivo con tutte 
le centrali per una completa telegestione da parte dell'in ... te 
flat cable. Omologazione PP.TT n° 1998TSIA347, e 
quant'altro occore per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte.       

 componente impianto antitrusione     1,00  
        
 SOMMANO corpo     1,00 70,00 
        
        
25 
Mostra26 

Fornitura e collocazione di :  
1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le 
comunicazioni in vocale sia di allarme che di anomalia, per 
mezzo di messaggi pre-registrati. Inseribile ... on menù in 
italiano.  Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant'altro 
occorre per dare l'opera perfettamente funzionante; 
       

      1,00  
        
 SOMMANO cadauno     1,00 330,00 
        
        
26 
Mostra26 

Fornitura e collocazione di :  
1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le 
comunicazioni in vocale sia di allarme che di anomalia, per       
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  D I M E N S I O N I  Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
mezzo di messaggi pre-registrati. Inseribile ... on menù in 
italiano.  Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant'altro 
occorre per dare l'opera perfettamente funzionante; 
 

 componente sistema antintrusione     1,00  
        
 SOMMANO cadauno     1,00 330,00 
        
        
27 
Mostra27 

Fornitura e collocazione di : 
1. SIRENA ESTERNA omologata IMQ II livello, 
autoalimentata. Tecnologia di costruzione a microprocessore: 
Pressione acustica 105dB a 3 mt. 16 suoni pr ... a + 15 a + 
40°C. Completa di accumulatore 12V, e quant'altro occorre 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; 
       

 componente sistema antintrusione     1,00  
        
 SOMMANO cadauno     1,00 370,00 
        
        
28 
Mostra29 

Fornitura e collocazione di  RILEVATORE SISMICO 
elettronico per applicazioni a porte e finestre con controllo 
automatico della sensibilità e con indicazione del livello della 
vibra ... ento -20 a +50°C; relè in allarme NC 150mA a 24V,e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte;       

      6,00  
        
 SOMMANO cadauno     6,00 125,00 
        
        
29 
Mostra30 

Fornitura e collocazione di  CONTATTO magnetico di 
potenza reed da esterno (omologato IMQ I Liv.) con terminali 
per il collegamento dei conduttori a morsetto. Dotato di 
dispositivo ... issione, completo di collegamento ala 
centralina, e quant'altro occorre per dare l'opera finita a 
pefetta regola d'arte;       

 sistema di protezione perimetrale3 esterno     6,00  
        
 SOMMANO cadauno     6,00 48,00 
        
        
30 
Mostra31 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P mini 
dome , lente 2.8 -12mm; copertura IR a 30 metri. Utilizza 
compressione H.264 principale algoritmo di compressione 
standard, fa ...  e quant'altro occorre per dare la telecamera 
collocata e collegata alla centralina antifurto perfettamente 
funzionante;       

 video sorveglia espsitiva sala mostra     5,00  
        
 SOMMANO cadauna     5,00 550,00 
        
        
31 
Mostra33 

Fornitura e collocazione di  VIDEOREGISTRATORE DI 
RETE 16 ingressi con sistema operativo: Linux embedded; 
Ogni canale può impostare flusso principale e flusso sub: 
standard Video:  ... ant'altro occorre per dare   
VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 ingressi collegato  agli 
apparati e perfettamente funzionante.       

 apparato per la video sorvegliana del sistema antitrusione     1,00  
        
 SOMMANO cadauno     1,00 120,00 
        
        
32 
Mostra35 

Fornitura e collocazione di  ARMADIO 12 UNITA' da muro di 
cm. (A) 580 X (L) 520 X (P) 400 MM. Ideale per tutte le       
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  D I M E N S I O N I  Quantità  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  
correnti applicazioni IT, impianti di videosorveglianza, reti 
netw ... arecchiature, previste per allarmare la sala e 
quant'altro occorre per dare l'opera collocato  a perfetta 
regola d'arte; 

 visualizzaione telecamere del sistema di protezione della 
sala espositiva     1,00  

        
 SOMMANO cadauno     1,00 500,00 
        
        
33 
Mostra36 

Realizzazione e pubblicazione stampa del catalogo, (formato 
23,5 x16,5 cm.) composto da 80 pagine nel formato della 
mostra "Il British alla Valle dei Templi". L'editore si farà car ... 
plastificata da gr. 300,  
Compreso la spedizione presso il Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi; 
       

 realizzazione catalogo della mostra     1,00  
        
 SOMMANO corpo     1,00 5´000,00 
        
        
34 
Mostra37 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P boxsata, 
lente 2.8 -12mm; copertura IR a 60 metri. Utilizza 
compressione H.264 principale algoritmo di compressione 
standard , faci ...  e ora; Motion Detection: configurazione 
delle zone di rilevazione di movimento, sensibilità di 
rilevazione regolabile;        

 realizzazione protezione perimetro esterno     5,00  
        
 SOMMANO cadauno     5,00 590,00 
        
        

 

PARTE II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e 
di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
Codice Civile. 

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente C. S. e al Cap. Gen. 145/2000: 
a) -tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture 
e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove 
richieste; 
b) l’elenco dei prezzi unitari; 
c) -il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;  
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 
e) il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, Capo I; 
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
– il regolamento generale approvato con DPR 207/2010 per la parte ancora vigente alla luce di 
quanto previsto all’art.216 del DL50/2016;  
– DM n. 145 del 19 aprile 2000;  
– il D.L. 50/2016. 
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3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, 
n.  64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 
marzo 1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 
 

Art. 8 - Qualificazione 
Ai sensi del combinato dell'articolo 83, comma 2, e dell'articolo 216, comma 14, la categoria di lavoro 
prevista nel presente capitalato è la seguente: per la categoria OS6  classifica I; 

 
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione 
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali 
(Uni- NorMaL), sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, e dalla 
commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato, 
nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto 
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 3, del Reg. 207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, 
della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità 
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 
interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, 
consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 
 

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni 
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 comma 1 del Dl 
50/2016. 
2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del DL 
50/2016.  
 

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, 
le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione 
del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è 
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 
della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di 
mandato. 
 

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione 
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 
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2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo 
della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli 
articoli 15, 16 e 17 del Cap. Gen. 145/2000. 
 

Art. 13 - Denominazione in valuta 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta 
indicano la denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove 
non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa. 
 

PARTE III - GARANZIE 
Art. 14 - Cauzione provvisoria 

1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del DL 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% 
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione 
a scelta dell'offerente. 
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del 
D.L. 50/206. 

Art. 15 - Cauzione definitiva 
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e quale condizione di efficacia del 

Contratto, ove espressamente richiesto dalla Committente, dovrà essere prodotta dall’Appaltatore 
una garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà 
prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della stessa entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente ed essere munita di autentica di 
firma del fideiussore, effettuata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. Alla garanzia di 
cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 
50/2016 per la garanzia provvisoria. 

2. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e/o 
proroghe, per tutta la durata del Contratto d’Appalto e, comunque, sino al perfetto adempimento di 
tutte le obbligazioni assunte in virtù del Contratto medesimo.  

3. L’Appaltatore si impegna, altresì, a reintegrare l’ammontare garantito, in caso di escussione totale 
o parziale da parte della Committente durante il periodo di validità della stessa, entro e non oltre 
15 giorni dalla escussione.  

4. Resta inteso tra le Parti, che qualora l’istituto di credito receda dal contratto di garanzia ovvero 
non sia più in grado di onorarlo, ponendo la Committente nell’impossibilità di esigerlo, 
l’Appaltatore si impegna sin d’ora a far rilasciare a favore della Committente, entro 15 gg. dalla 
ricezione della disdetta, o dalla richiesta della Committente medesima, una nuova fideiussione 
bancaria/assicurativa di pari importo e della medesima tipologia.  

5. In caso di inadempimento ai suddetti obblighi la Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto 
ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

6. Lo svincolo della garanzia definitiva è automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, ai 
sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, senza che vi sia la 
necessità di un esplicito benestare da parte della Committente. L’ammontare residuo della 
garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di 
ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. La Committente potrà subordinare il 
pagamento della rata di saldo alla costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una 
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi di quanto previsto all’art. 103, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016.  

7. Nessun interesse è dovuto all’Appaltatore sulle somme costituenti le garanzie  

Art. 16 - Riduzione delle garanzie 
1. 1. Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del DL 50/2016, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 
16 del Capo I  del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale 
sistema. 

2. Sempre ai sensi dell’art. 93 comma 7, del DL 50/2016, l’importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 17 del Capo I del presente Capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle 
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 
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3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia 
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese 
mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella 
necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 
Art. 17 - Assicurazioni a carico dell’impresa 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del DL 50/2016, l’appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.  
2. Ai sensi dell’art. 126, comma 4, del Reg. 207/2010, il contraente trasmette alla stazione appaltante 
copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di 
tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 
-la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in 
proprietà o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - 
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e 
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, 
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e 
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 
 -la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e 
delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa 
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile. 
Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: 
 -la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori 
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non 
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, 
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo 
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 
2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della 
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti 
dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 
 -l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare 
l’Ente appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il 
massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un 
massimo di 5.000.000 di euro. 
5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non 
comporta l’inefficacia della garanzia. 

 
PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 18 - Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 

risultante da apposito verbale, da effettuarsi secondo norma, previa convocazione 
dell’esecutore. 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. L.gs 
50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da 
iniziare immediatamente.  

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 
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pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, 
l’originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). Il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun 
pagamento in acconto o in saldo, anche in relazione alle eventualiimprese subappaltatrici che 
abbiano personale dipendente.  
 

Art. 19 - Termini per l’ultimazione dei lavori 
1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 21 naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto 
dell’art. 40 del Reg. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie 
contrattuali. 

2.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e 
lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie 
all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare 
esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

 
Art. 20 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed 
ha efficacia dalla data di emissione.  

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse 
o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette 
l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.  

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in 
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un  quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando 
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto 
senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal 
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.  
 

Art. 21 - Penali e premio di accelerazione 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 22, 
comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, nella misura di  € 500,00 (cinquecento euro). 
2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le 
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini 
stabiliti per una o più di tali parti. 
3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 
4.L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’art. 108 del D.L.50/2016, in materia di risoluzione del 
contratto.  

Art. 22 - Danni di forza maggiore 
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 20 del Cap. Gen. 145/2000. 
 

Art. 23 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma 
1. Ai sensi dell’art. 101 del D.L.50/2016, l’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori, 
prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, 
oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa 
il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere 
approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione  lavori.  



Capitolato speciale di appalto Manutenzione programmata 2017 
 13 
 

    
 
  

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che 
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a)  -per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b)  -per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione committente; 

c)  -per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali 
sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) -per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e)  -qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 
all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere 
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 
aggiornato. 

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del Reg. 
207/2010, predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale 
cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano 
situazioni impreviste ed imprevedibili. 

4. Ai sensi dell’art. 101 del D.L. 50/206 durante l’esecuzione dei lavori è compito dei direttori operativi, 
cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono la direzione 
lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente al 
Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i 
necessari interventi correttivi 

 
Art. 24 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 

1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori 
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 
a) -il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 
b) -l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 
c) -l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 
d) -il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 
e) -il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque 
previsti dal presente capitolato; 
f) -le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 
g) -le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 
 

Art. 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a trenta giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del D.L.50/2016. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con 
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del Capo I del presente 
Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore 
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere 
i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 
4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del 
contratto. 

PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA 
Art. 26 - Anticipazione 
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Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, 
l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
 

ART. 27– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L’appaltatore si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall’art. 3, 

comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 
12/11/2010 n. 187 convertito con modificazioni in Legge 17/12/2010 n. 217) e dalle 
Determinazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n.8 del 18 novembre 2010 e 
n.10 del 22 dicembre 2010. Ai sensi e per gli effetti di tale normativa, i pagamenti saranno 
effettuati dal Tesoriere Provinciale, esclusivamente a mezzo bonifico. L’appaltatore si obbliga a 
comunicare alla Stazione Appaltante il/i numero/i di c/c bancario o postale acceso presso banche 
o presso la società Poste italiane S.p.A, appositamente dedicati alle commesse pubbliche nonché 
le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i. Tale 
comunicazione deve essere inviata all’Ente appaltante entro 7 giorni dall’accensione del/i c/c 
dedicato/i o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a commesse pubbliche. 
L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione dei suddetti elementi informativi comporta 
l’applicazione, da parte della Prefettura – UTG competente, della sanzione prevista dall’art. 6, 
comma 4 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.  

2. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché 
del Codice Identificativo della Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente 
appalto.  

3. Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il 
contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.  

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di 
diritto del contratto stesso.  

5. L’appaltatore si obbliga inoltre ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti 
sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente 
appalto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Art. 28 - Pagamenti in acconto 
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della 
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un 
importo non inferiore a euro 50.000 ( cinquantamila)   
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla 
ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del 
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve 
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato. 
5. Ai sensi dell’art. 101 , del D.L.50/2016, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore 
a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
primo comma. 

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la 
cassa edile, ove richiesto.  

 
Art. 29 - Conto finale e pagamenti a saldo 

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 40  dalla data del certificato di ultimazione; è 
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 
comma 3. 
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2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l’appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in 
ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del Capo I del presente 
Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del d.l.50/2016 non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile.  
5. Ai sensi dell’art. 102 comma 3 e dell’art. 103 comma 6 del D. L.gs 50/2016, la garanzia fideiussoria 
di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 
 a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;  
b)  la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio;  
c)  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o  da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di 
assicurazione, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.  
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’acquisizione del DURC.  
7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed 
i vizi  dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo  
 

Art. 30 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 

circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale 
termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Non 
sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il 
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 
60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni in materia.  

2.  Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, 
in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il 
pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei 
lavori.  

3.  E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in 
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi 
dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione 
appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in 
alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, 
promuovere il giudizio dinnanzi al giudice ordinario per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.  

 
Art. 31 - Pagamenti a saldo 

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante 
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di 
ritardo. Trascorsoinfruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di 
mora sino al pagamento. 

Art. 32 - Revisione prezzi 
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell’articolo 1664 del 
codice civile.  

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 
E’ vietata, da parte dell’Aggiudicataria, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di 
cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 106 del d.lgs. 50/2016.  
 

Art. 34 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle 
somministrazioni per opere in economia - Invariabilità dei prezzi 
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I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche: 
a)  -circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 
b)  -circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 
c)  -circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d)  -circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, 
assicurazioni  d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o 
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi 
nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale 
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del 
presente capitolato. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, 
diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili. 
 

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
Art. 35 - Direzione dei lavori 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, 
l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101 coma 3del Dl.50/2016, istituisce un ufficio di 
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla 
dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore 
operativo o di ispettore di cantiere. 
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto 
3. Ai sensi dell’art. 101 coma 3 del Dl. 50/2016 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed 
istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore 
dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.  
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

 
Art. 36 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del Cap. Gen. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in 
area indicata dalla d.l., all’interno del parco di selinunte. 
2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 
(se sono invece ceduti all’Appaltatore) 
1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. 
Gen. 145/2000, dall’Amministrazione all’Appaltatore; 
2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo 
che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi. 
 

Art. 37 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 
appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti 
in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del 
capitolato generale d’appalto e dall'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.  

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli 
estremi  dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge 
o dal  regolamento.  

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto 
prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.  

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento 
delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 
stipulato.  

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 



Capitolato speciale di appalto Manutenzione programmata 2017 
 17 
 

    
 
  

comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo 
a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare 
copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice 
contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni 
in variante.  
 

Art. 38 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 
dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano i limiti di cui all’art. 
106 comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 108 
comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, procede alla risoluzione del contratto con indizione di una 
nuova gara.  

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e 
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario.  

3. Nei casi di cui al presente articolo, i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 
danni subiti dalla Stazione Appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 
omissione di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea 
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.  

 
Art. 39- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

La resa dei servizi sarà valutata in base al prezzo di aggiudicazione. Nel suddetto prezzo si intendono 
compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per la 
esecuzione del servizio. Il prezzo predetto si intende offerto dall’impresa in base a calcoli di propria 
convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità per 
tutto il periodo di durata dell’appalto previsto dall’art. 3 del presente Capitolato e fino all’ultimazione 

delle consegne. La Ditta Aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o 
indennità speciali di alcun genere per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi 
dopo l’aggiudicazione. 
 
 
 
 
 

PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
Art. 40 - Norme di sicurezza generali 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e 
igiene. L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo 

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81 del 9 
aprile 2009 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto 
e s.m. e i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  
 

Art. 42 - Piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto n. 81 del 2008.  

2. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o 
accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.  

 
Art. 43 - Piano operativo sostitutivo 

3. Qualora non ricorrano i presupposti per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui 
al precedente art.41, l’appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e 
comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei 
lavoratori di cui all’all. XV del D.P.R. 81/2008.  
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Art. 44 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 
la  
 sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 
parte degli organi di vigilanza;  

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza.  

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 
vincolanti per l'appaltatore.  

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, 
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si 
pronunci: 
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;b) nei casi di cui al 
comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni 
di alcun genere del corrispettivo.  

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

Art. 45 – Piano operativo di sicurezza 
Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige 
e consegna alla Stazione appaltante: 
 1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di 
sicurezza redatti ai sensi delle disposizioni previste nel D.Lgs.vo 81/08;  
2) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come 
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano 
generale di sicurezza di cui al punto 1).  
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà 
di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall'Impresa. E' altresì previsto che prima 
dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di 
coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia 
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.  
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, deve essere rispettato in modo rigoroso. E' 
compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in 
campo di sicurezza ed esecuzione dei lavori che le concernono e che riguardano le proprie 
maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in 
parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.  
In particolare l'Impresa deve, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo 81/08, consegnare al 
Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione 
Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del citato decreto, copia della designazione degli 
addetti alla gestione dell'emergenza. All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di 
consegna, l'Impresa deve dichiarare esplicitamente dì essere perfettamente a conoscenza del regime 
di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/08 in cui si colloca l'appalto e cioè:  
- che il Committente è parcio archeologico e paesaggistico della valle dei templi agrigento; - che il 
Responsabile dei Lavori, verrà incaricato dal suddetto Committente, (ai sensi dell'art. 90 c.1  
del D.Leg.vo 81/08); 
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.Leg.vo 81/08 per la nomina dei  
Coordinatori della Sicurezza; - che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è quello 
incaricato dal suddetto  Committente: 
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, verrà incaricato dal suddetto Committente 
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-  il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le 
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, 
eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;  
-  le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;  
-  le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri  
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che  
dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;  
-  le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che 
per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti 
alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle 
quali i lavori stessi dovranno svolgersi;  
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, 
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche 
previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro 
identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla 
normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in 
cantiere;  
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la 
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;  
-  le opere provvisionali necessarie per l'esecuzione di lavori quali:  
 

Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo n. 626 del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti 
dal decreto legislativo n. 81 del 2008.  

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.  

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di 
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 
nell’esecuzione dei lavori; 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del  contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

 
 

Art. 47 - Subappalto 
L’Aggiudicatario ha facoltà di subappaltare in tutto o in parte il servizio, nei modi previsti all’art. 105 
del D.lgs 50/2016. In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa dall’eventuale 
subappaltatore, unico responsabile verso l’Ente Appaltante si intenderà il soggetto aggiudicatario. 

 
Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto 

1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni 
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 
all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, 
arresto da 6 mesi ad un anno). 

 
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto 

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, edi cottimisti se non nei 
casi  previsti dall’art. 105, comma 13 del D.L. 50/2016. 
 

Art. 50 – Controversie 
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Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Ente Appaltante e l’Aggiudicatario, così durante la durata 
dell’appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed 
amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l’interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali 
verrà devoluta all’Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia e’ competente esclusivo il Foro di 
Palermo. 

Art. 51 – Risarcimendo del danno 
La Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della 
violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il Contratto preveda le penali o il deposito 
cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore.  
 

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. 145/2000, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le 
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare: 
a)  -nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori; 
b)  -i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 
dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 
c)  -è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 
contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 
autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della 
Stazione appaltante; 
d)  -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può 
procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale 
sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del Capo I del presente 
Capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 
3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 
giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 
stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso 
d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 
4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o 
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di 
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero 
e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori.  
5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove 
si accerti: 
a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione 

obbligatoria; 
b)  il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.  
6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il 
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio 
conto.  
7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori 
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 
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8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 
mediante annotazione, su un  apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si 
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 
9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai 
commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 
100 e a 500 e per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al 
comma 4 che non provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da 50 e 
a 300 e.  
10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la 
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge 608/1996 e s.m. e i. (di conversione del 
DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante 
documentazione avente data certa. 
11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito 
con la sanzione amministrativa da 1.500 e a 12.000 e per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 e per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento 
dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore 
a 3.000 e, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 
 

Art. 53 - Risoluzione del contratto 
1. Oltre che nei casi previsti dall’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, dalle presenti CG e in 

quelli espressamente indicati nel DT e/o nel CQ e/o nell'ODA, la Committente previa 
comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, indirizzata al 
Referente del Contratto, ha il diritto di di risolvere il Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 1456 
Codice Civile, nei seguenti casi:  

• sospensione arbitraria, da parte dell’Appaltatore del servizio oggetto del Contratto 
e/o rifiuto di riprendere l’esecuzione delle attività, qualora sospesa, per qualsivoglia ragione da 
parte della Committente;  

•  venir meno di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze richieste dalla normativa pro 
tempore vigente;  

•  violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro;  

•  venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;  
•  inadempimento alle disposizioni in materia antimafia;  
•  mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti 

del personale dipendente;  
•  mancato adempimento delle disposizioni in materia di subappalto;  

•  in ogni caso di reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi 
specificatamente previsti nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di 
Acquisto o in altri documenti allegati.  

In caso di risoluzione la Committente avrà facoltà di escutere la garanzia di cui all’art. 15 che precede, 
nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, oltre, naturalmente al risarcimento 
di tutti i danni.  

• Fermo restando quanto sopra, in tutti i casi di inadempimento Acea, a suo insindacabile giudizio, 
si riserva la facoltà di assegnare all’Appaltatore, a mezzo di raccomanda r/r, un termine per 
adempiere non inferiore a 15 giorni, decorso il quale, senza che l’Appaltatore abbia adempiuto, 
avrà facoltà di risolvere diritto il Contratto con le conseguenze di cui al precedente punto.  

• In caso di risoluzione l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire il servizio, ai prezzi e alle condizioni 
contenute nel Contratto di Appalto fino a quando sarà attivato il servizio sostitutivo presso un 
terzo, e comunque per un periodo non superiore a 3 mesi dalla comunicazione di risoluzione di cui 
sopra, a predisporre un piano di trasferimento delle attività al soggetto che sarà indicato dalla 
Committente e a rendere disponibile tutto quanto necessario a detto trasferimento. Si applica 
quanto previsto dall’art. 108, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.  

 
PARTE X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 54 - Ultimazione dei lavori 
1. Ai sensi dell’art. 199, Reg. 207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere 
comunicata  per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  
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2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a 
sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei 
Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che 
considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie 
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta 
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale 
termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione 
diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 
4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, è applicata la penale di cui all’art. 23 del Capo I 
del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto. 
5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, 
nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato 
non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la 
responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è 
sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. 
6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo 
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. 
7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro 
i termini previsti all’art. 63 del Capo I del presente Capitolato. 
 

Art. 55 - Conto finale 
Ai sensi dell’art. 200 del Reg. 207/2010, il conto finale verrà compilato entro  40 giorni dalla data 
dell’ultimazione dei lavori. 

 
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

1. Ai sensi dell’art. 230 del Reg. 207/2010 , la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento 
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui 
all’articolo precedente. 
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di 
sorta. Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni 
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in 
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo. 
 

Art. 57 - Termini per il collaudo e la regolare esecuzione 
1. Ai sensi del dell’art. 150 del DLgs 50/2016, è obbligatorio il collaudo in corso d’opera; 
2. Ai sensi dell’art. 102, del dl 50/2016 le operazioni di collaudo e l’emissione del relativo certificato 
devono eseguirsi entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.  
3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo 
decorsi 2 anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta 
emissione. 
4. Ai sensi dell’art. 219, commi 9 e 10, del Reg. 207/2010  e dell’art. 102, del dl 50/2016  il pagamento 
della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento 
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo 
stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 anni di cui al comma 2, alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del 
saldo. 

PARTE XI - NORME FINALI 
Art. 58 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’Appaltatore - Responsabilità 
dell’Appaltatore 
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Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 207/2010  e al presente Capitolato Speciale, 
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore 
dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti 
gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al 
Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non 
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore 
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 
1659 del Codice Civile. 

2.  I canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali occorrenti per i 
rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, 
apposizione di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori 
che possono occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo. 
L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei 
termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o 
magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel 
minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima 
dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, 
l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni 
inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3. L’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 
dell’impresa a termini di contratto. 

4. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato. 

5. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere 
e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti 
servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei 
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, 
sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza. 

6. La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei 
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze 
(luce, acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle 
richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

7. L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

8. L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal 
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla 
realizzazione delle opere simili. 

9. L’esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche 
atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica del monumento; indispensabili per 
identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali 
non evidenti, il contenuto d’acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-
mineralogica. 

10. L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà 
essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma 
del Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

11. La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori qualsiasi altra 
struttura portante, di rilevante importanza statica. 

12. Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle 
acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire. 

13. La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza. 
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14. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 

degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, 
la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. 
Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle 
competenti autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella 
misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma 
l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. 
Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

15. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di 
tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data 
fissata dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della 
penalità prevista all’art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che 
potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. 145/2000 per la irregolarità 
di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali. 

16. Le spese per la fornitura, di una macchina fotografica reflex, con obiettivi  intercambialbili,  con 
almeno 18.000.000 di pixel a colori, di un hard disck, da tre tera, portatile esterno usb 3.0, 
scheda trasmissione dati, con almeno ventii giga di traffico mensile, dati Resta inteso che tale 
documentazione dovrà essere eseguita da professionista esperto. 

17. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 
l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante. 

18.  La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

19. La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del 
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

20. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori 
non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o 
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni 
provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 
lavori che l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre 
Ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere 
compensi di sorta. 

21. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla 
perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti 
da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per 
sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a 
carico esclusivo dell’Appaltatore. 

22. L’installazione nel sito indicato dalla D.L., entro 7 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, 
apposite tabelle indicative dei lavori. Il tabellone di mt. 2x2 dovrà contenere: il logo della 
Committenza, la rappresentazione tridimensionale del progetto e tutti i dati e nominativi di legge. 
Dovrà avere idonea struttura di sostegno e fondazione ed essere collocata in posizione 
concordata con la Committente. A richiesta della Direzione Lavori, l’Appaltatore provvederà ad 
installare un numero di cartelli adeguato. L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento 
costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e 
mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione. La Committente si 
riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l’Appaltatore non provvederà all’installazione 
dei tabelloni entro il termine di 15 giorni o comunque entro 7 giorni dalla richiesta della Direzione 
Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornament 

23. La fornitura, l’installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali 
notturni nei punti ovunque necessari e comunque l’adozione di ogni altra precauzione che, a 
scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante periodi di 
sospensioni dei lavori 

24.  l’appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all’esecuzione dei disegni As-Built (come 
eseguiti) di tutte le operazioni di restauro per la consegna alla Commissione di collaudo e da 
conservare agli atti.  
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25. Dovranno essere fornite due copie complete dei disegni As-Built più una copia su Cd in formato 
digitale .DWG Autocad 16 e successive versioni. La scala di disegno e plottaggio dovrà essere 
adeguata al tipo di lavorazione riportata e comunque maggiore o uguale a 1/20. I disegni As-built 
dovranno essere sempre aggiornati con l’andamento reale dei lavori, costituiranno la base per la 
valutazione delle opere a misura insieme ai libretti delle misure e dovranno essere sempre visibili 
e controllabili a video presso l’ufficio di cantiere 

Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
1. L’appaltatore è obbligato a: 
a)  Intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti (art. 185, comma 2, Reg. 207/2010); 
b)  firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 

sottoposti dal Direttore dei Lavori (articoli 181 e 185  Reg. 207/2010); 
c)  consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura (art. 186, comma 2, Reg. 207/2010); 

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 187, comma 
2, Reg. 207/2010); 

2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

Art. 60 - Custodia del cantiere 
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno 
consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 e a 516,46 e. 

Art. 62 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei Lavori Pubblici del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

 
 
 

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle 
inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000;). 

2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; 
tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.  
 

CAPO II 
Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori 

Art. 64 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 
1. L’appaltatore è obbligato a: 
a) -intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 

qualora egli, invitato non si presenti  
b)  firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 

sottoposti dal Direttore dei Lavori  
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c) consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 

somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura ; 

d)  consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia 
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori (art. 162, comma 
2, Reg. 554/1999); 

2. L’appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione 
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più 
verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 

Art. 65 - Custodia del cantiere 
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno 
consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della stazione appaltante. 
2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 e a 516,46 e. 

 
Capo III 

Qualità e provenienza dei materiali e dei componenti 
Si precisa che per evitare descrizioni che potrebbero risultare difficilmente rappresentabili, in alcuni 
articoli del presente capitolato sono stati prescritti alcuni materiali da costruzione con l’indicazione del 
tipo previsto dal progettista: ciò non costituisce forma di propaganda né costituisce un obbligo di 
approvvigionamento nei confronti dell’Impresa, la quale è libera di rifornirsi dove meglio le aggrada, 
ma costituisce un riferimento circa la tipologia e le caratteristiche dei materiali da porre in opera, per 
quanto riguarda sia le dimensioni sia le proprietà fisiche sia le proprietà meccaniche; i materiali 
utilizzati dovranno pertanto essere qualitativamente equivalenti o superiori ed in nessun caso inferiori 
a quelli prescritti. Si fa presente che con il termine “materiale lapideo” dovranno sempre essere intesi 
(in accordo con i documenti UNINorMaL) oltre che i marmi e le pietre propriamente detti, anche gli 
stucchi, le malte, gli intonaci (affrescati, dipinti a secco, graffiti) ed i prodotti ceramici come laterizi e 
cotti. 

Art. 1 - Materiali in genere 
È regola generale intendere che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con 
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, necessari per i lavori di conservazione, restauro, 
risanamento o manutenzione da eseguirsi sui manufatti potranno provenire da quelle località che 
l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e 
degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico, 
archeologico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più possibile 
compatibili con i materiali preesistenti, così da non risultare incompatibili con le proprietà chimiche, 
fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento. Nel caso di prodotti industriali (ad es., malte 
premiscelati) la rispondenza a questo capitolato potrà risultare da un attestato di conformità rilasciato 
dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.  L’Appaltatore avrà 
l’obbligo, durante qualsivoglia fase lavorativa, di eseguire o fare effettuare, presso gli stabilimenti di 
produzione e/o laboratori ed istituti in possesso delle specifiche autorizzazioni, tutte le campionature e 
prove preliminari sui materiali (confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte 
specializzate) impiegati e da impiegarsi (in grado di garantire l’efficacia e la non nocività dei prodotti 
da utilizzarsi) prescritte nel presente capitolato e/o stabilite dalla Direzione Lavori. Tali verifiche 
dovranno fare riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni 
NorMaL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con decreto 11 novembre 1982, n. 2093. Il prelievo 
dei campioni (da eseguirsi secondo le prescrizioni indicate nelle raccomandazione NorMaL) dovrà 
essere effettuato in contraddittorio con l’Appaltatore e sarà appositamente verbalizzato.  
In particolare, su qualsiasi manufatto di valore storico-architettonico-archeologico, ovvero sul costruito 
attaccato, in modo più o meno aggressivo da agenti degradanti, oggetto di intervento di carattere 
manutentivo, conservativo o restaurativo, e se previsto dagli elaborati di progetto l’Appaltatore dovrà 
mettere in atto una serie di operazioni legate alla conoscenza fisico materica, patologica in 
particolare: 
–  determinazione dello stato di conservazione del costruito oggetto di intervento; 
–  individuazione degli agenti patogeni in aggressione; 
–  individuazione delle cause dirette e/o indirette nonché i meccanismi di alterazione. 
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Nel caso che la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, non reputasse idonea tutta o parte 
di una fornitura di materiale sarà obbligo dell’Appaltatore provvedere prontamente e senza alcuna 
osservazione in merito, alla loro rimozione (con altri materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed 
ai requisisti richiesti) siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera. Sarà 
inteso che l’Appaltatore resterà responsabile per quanto ha attinenza con la qualità dei materiali 
approvvigionati anche se valutati idonei dalla D.L., sino alla loro accettazione da parte 
dell’Amministrazione in sede di collaudo finale. 
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Particolare costruttivo PORTA BLINDATA 
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Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
         
         
 LAVORI A MISURA        
         
1 
 Mostra1 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 90 x 200 h ) - per 
tutta la durata della mostra- autoportante quadrifacciale vetro 
stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8  ... tralina di allarme 
della salaespositiva, e quant'altro occorre per dare la vetrina 
collocata a perfetta regola d'arte. 
        

 per allestimento sala     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 4´500,00 4´500,00 
         
         
2 
Mostra 2 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 240 x 200 h) - per 
tutta la durata della mostra- autoportante quadrifacciale vetro 
stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8  ... a dell' antifurto  
della sala espositiva e quant'altro occorre per dare la vetrina 
collocata a perfetta regola d'arte. 
        

 per allestimento sala espositiva     2,00   
         
 SOMMANO a corpo     2,00 6´500,00 13´000,00 
         
         
3 
Mostra 3 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x160 x110 h)- per 
tutta la durata della mostra-  autoportante quadrifacciale vetro 
stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8 mm ... tralina di 
allarme della salaespositiva, e quant'altro occorre per dare la vetrina 
collocata a perfetta regola d'arte. 
        

 per allestimento sala     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 5´500,00 5´500,00 
         
         
4 
Mostra 4 

Collocazione e messa in opera  a noleggio- per tutta la durata della 
mostra - di tamponature  blindata ( dim. 138 x 250 cm)  ed 
espositive  con telaio in lamiera pressopiegata da m ... lindata fine 
mostro, il ripristino della muratura e quant'altro occorre per dare il 
ripristino a perfetta regola d'arte.        

 blindatura infissi  sala d'espositiva     5,00   
         
 SOMMANO a corpo     5,00 1´600,00 8´000,00 
         
         
5 
Mostra 5 

 Fornitura e messa in opera a noleggio di portone 
blindato interno a due ante  (dim cm 170 x 323)  - per tutta la durata 
della mostra - in lamiera da mm3 in doppio e profilati scat ... o, 
cerniere a doppio movimento con raggio d'apertura a180°, doppia 
serratura disicurezza a mandate doppie orizzontali ,         

 per blindatura sala espositiva     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 3´500,00 3´500,00 
         
         
6 
Mostra 6 

Fornitura e messa in opera a noleggio di porta blindata interno a 
due ante ( dim. 138 x 250 cm)   - per tutta la durata della mostra - in 
lamiera da mm3 in doppio e profilati scato ... rezza a mandate 
doppie orizzontali, e quant'altro occorre per dare la porta blindata 
collocata a perfetta regola d'arte.        

 blindatura sala espositiva     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 2´900,00 2´900,00 
         
         
7 
Mostra 7 

Fornitura e messa in opera di cancelletto scorrevole in profilati 
d'acciaio,  dalla dimensioni  di cm. 80 X 240  compreso di serratura 
di sicurezza,verniciatura a polveri epossidic ... talizzate ad acqua  
completo di opere murarie e quant'altro occorre per dare l'opera 
collocata a perfetta regola d'arte.        

 per blindatura piano ammezzato     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 1´200,00 1´200,00 
         
         
8 
Mostra 8 

Fornitura e messa in opera di porta interna di sicurezza a due ante  
dalla dimensioni cm 150 x 240, con cerniere a doppio movimento 
con apertura a 180°, serratura di sicurezza inca ... 'altro occorre per        



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
dare la porta collocata a perfetta regola d'arte, incluso il 
collegamento alla centralina di allarme. 

 per blindatura piano ammezzato     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 3´000,00 3´000,00 
         
         
9 
Mostra 9 

Messa in opera a noleggio - per tutta la durata della mostra -  di 
pavimento soprelevato in IPE da mm 100 interasse cm 60, 
regolabile in altezza, poggiato su pannello in pino fenol ... la sala,  
da risultare idoneo alla fruizione ai disabili  con struttura idonea al 
carico delle vetrine e dei visitatori.        

 per realizzazione piano di calpestio sala espositiva 1,00 10,00 9,500  95,00   
         
 SOMMANO mq     95,00 65,00 6´175,00 
         
         
10 
Mostra10 

Fornitura e messa in opera a noleggio di faretti - per tutta la durata 
della mostra -   a diodi led ad altissima resa cromatica, dimmerabili, 
orientabili lente da 12 ° con la possi ...   cablaggio, l'alimentatori , 
la disinstallazione e quant'altro occorre per dare il faretto 
perfettamente funzionante,          

 illuminazione allestimento vetrine sala espositiva     1,00   
         
 SOMMANO corpo     1,00 1´350,00 1´350,00 
         
         
11 
Mostra11 

Fornitura e collocazione di supporti realizzati in situ in solid 
surface, plexiglass o altro materiale, indicato a dalla D.L., per tutti i 
reperti contemplati nella mostra, e quant'altro per dare i supporti a 
perfetta regola d'arte.          

 per resalizzazione piano di posa reperti archeologici     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 1´300,00 1´300,00 
         
         
12 
Mostra12 

Servizio di comunicazione, creazione e realizzazione della 
campagna pubblicitaria della mostra "Il British alla Valle dei 
Templi".  Stampa e affissione materiale pubblicitario (70) ... so le 
pratiche per il rilascio dell'autorizzazione, e quant'altro occorre per 
dare il servizio a perfetta regola d'arte;        

 piano di comunicazione mostra     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 9´200,00 9´200,00 
         
         
13 
Mostra13 

Realizzazione e fornitura di un espositore/totem/Roll-up formato 
100 x 200, da posizionarsi nelle adiacenze agli ingressi del parco 
dove si svolgerà la mostra "Il British alla Vall ... ell'espositore sono 
compresi il trasporto a piè d'opera e quant'altro occorre per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.        

 totem per indacare la sede della mostra     2,00   
         
 SOMMANO cadauno     2,00 461,00 922,00 
         
         
14 
Mostra14 

Progettazione grafica di impaginati multipli, comprensiva di tutto il 
processo dal brief al layout approvato, per la realizzazione di un 
prodotto grafico che richieda interventi pi ... rco, compreso la 
realizzazione dei file per la stampa esecutiva, e la consegna del 
progetto grafico in formato digitale.        

 realizzaione impoaginati pannelli     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 1´700,00 1´700,00 
         
         
15 
Mostra15 

Fornitura e collocazione di pannello didattico, in forex dello 
spessore minimo di mm 10 di cui lo strato decorativo è composto 
con stampa digitale -a colori- ad alta definizione se ... scomparsa 
della struttura portante, quant'altro occorre per dare l'opera il 
pannello collocato a perfetta regola d'arte;        

 realizzazione cartellonista sala espositiva 6,00 2,50 1,300  19,50   
         
 SOMMANO mq     19,50 110,00 2´145,00 
         
         
16 
Mostra16 

Traduzione testi in lingua straniera (Inglese) a cura di un traduttore 
di madre lingua, di comprovata esperienza in traduzione di testi 
tecnico scientifici a tema archeologico. L'unita di misura di 
riferimento a cui si farà riferimento sarà una cartella dattiloscritta 
con 1350 battute spazi inclusi.        



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
 si prevedono di tradurre n.     60,00   
         
 SOMMANO per ogni cartella     60,00 25,80 1´548,00 
         
         
17 
Mostra17 

Smontaggio, e rimontaggio a fine mostra, di tutti i corpi illuminanti 
collocati nella sala mostra di Villa Aurea, compreso l'eventuale 
ripristino delle pareti, dei collegamenti elettrici e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;         

 smontaggiodi tutto  l'allestimento di tutta la mostra     1,00   
         
 SOMMANO a corpo     1,00 500,00 500,00 
         
         
18 
Mostra18 

Trasferimento A.R. ( AGRIGENTO - LONDRA) di personale del 
British Museum durante la movimentazione dei reperti archeologici 
e per l'assistenza tecnica durante l'allestimento museografico;        

 per trasferimento del personale del british     1,50   
         
         
 SOMMANO a corpo     1,50 2´500,00 3´750,00 
         
         
19 
Mostra19 

Materiale da giustificare a lista  
       

 per acquisto di materiale non preventivabile in sede di realizzazione 
del progetto.     2,00   

         
 SOMMANO a corpo     2,00 4´000,00 8´000,00 
         
         
20 
Mostra20 

Operaio comune da pagarsi a lista 
       

 per lavori non preventivabili *(H/peso=8*6*2) 1,00   96,000 96,00   
         
 SOMMANO per ogni ora     96,00 21,54 2´067,84 
         
         
21 
Mostra21 

Assistenza tecnica di traduttore per la movimentazione dei reperti, 
con ottima conoscenza della lingua inglese;        

 per ass. tec. durante la movimentazione dei reperti     5,00   
         
 SOMMANO a giorno     5,00 250,00 1´250,00 
         
         
22 
Mostra22 

Fornitura e collocazione di CENTRALE 8 zone a microprocessore 
interamente programmabile e gestibile da tastiera a display. 
Possibilità di gestire in modo integrato funzionalità dom ... 
llegamento alla sala di registrazione e quant'altro occorre per dare 
la CENTRALINA funzionante a perfetta regola d'arte.        

 realizzazione impianto antintrusione sala espositiva     1,00   
         
 SOMMANO corpo     1,00 600,00 600,00 
         
         
23 
Mostra23 

Fornitura e collocazione di : 
1. MODULO RELE' a 4 relè per gestione delle uscite 
attive delle centrali. Ingresso a flat cable per una rapida 
connessione. Connettore a vaschetta pe ... omalia. Dimensioni 
scheda: 100 x 55 mm. 
E quant'altro occorre per dare i moduli collocati e perfettamente 
funzionanti 
        

 realizzazione impianto antintrusione     1,00   
         
 SOMMANO corpo     1,00 310,00 310,00 
         
         
24 
Mostra24 

Fornitura e collocazione di  MODEM per la comunicazione digitale 
delle centrali per il collegamento interattivo con tutte le centrali per 
una completa telegestione da parte dell'in ... te flat cable. 
Omologazione PP.TT n° 1998TSIA347, e quant'altro occore per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.        

 componente impianto antitrusione     1,00   
         
 SOMMANO corpo     1,00 70,00 70,00 
         
         
25 
Mostra26 

Fornitura e collocazione di :  
1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le 
comunicazioni in vocale sia di allarme che di anomalia, per mezzo        



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
di messaggi pre-registrati. Inseribile ... on menù in italiano.  
Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant'altro occorre per dare 
l'opera perfettamente funzionante; 
 

      1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 330,00 330,00 
         
         
26 
Mostra26 

Fornitura e collocazione di :  
1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le 
comunicazioni in vocale sia di allarme che di anomalia, per mezzo 
di messaggi pre-registrati. Inseribile ... on menù in italiano.  
Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant'altro occorre per dare 
l'opera perfettamente funzionante; 
        

 componente sistema antintrusione     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 330,00 330,00 
         
         
27 
Mostra27 

Fornitura e collocazione di : 
1. SIRENA ESTERNA omologata IMQ II livello, 
autoalimentata. Tecnologia di costruzione a microprocessore: 
Pressione acustica 105dB a 3 mt. 16 suoni pr ... a + 15 a + 40°C. 
Completa di accumulatore 12V, e quant'altro occorre per dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte; 
        

 componente sistema antintrusione     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 370,00 370,00 
         
         
28 
Mostra29 

Fornitura e collocazione di  RILEVATORE SISMICO elettronico 
per applicazioni a porte e finestre con controllo automatico della 
sensibilità e con indicazione del livello della vibra ... ento -20 a 
+50°C; relè in allarme NC 150mA a 24V,e quant'altro occorre per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;        

      6,00   
         
 SOMMANO cadauno     6,00 125,00 750,00 
         
         
29 
Mostra30 

Fornitura e collocazione di  CONTATTO magnetico di potenza 
reed da esterno (omologato IMQ I Liv.) con terminali per il 
collegamento dei conduttori a morsetto. Dotato di dispositivo ... 
issione, completo di collegamento ala centralina, e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a pefetta regola d'arte;        

 sistema di protezione perimetrale3 esterno     6,00   
         
 SOMMANO cadauno     6,00 48,00 288,00 
         
         
30 
Mostra31 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P mini dome , 
lente 2.8 -12mm; copertura IR a 30 metri. Utilizza compressione 
H.264 principale algoritmo di compressione standard, fa ...  e 
quant'altro occorre per dare la telecamera collocata e collegata alla 
centralina antifurto perfettamente funzionante;        

 video sorveglia espsitiva sala mostra     5,00   
         
 SOMMANO cadauna     5,00 550,00 2´750,00 
         
         
31 
Mostra33 

Fornitura e collocazione di  VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 
ingressi con sistema operativo: Linux embedded; Ogni canale può 
impostare flusso principale e flusso sub: standard Video:  ... 
ant'altro occorre per dare   VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 
ingressi collegato  agli apparati e perfettamente funzionante.        

 apparato per la video sorvegliana del sistema antitrusione     1,00   
         
 SOMMANO cadauno     1,00 120,00 120,00 
         
         
32 
Mostra35 

Fornitura e collocazione di  ARMADIO 12 UNITA' da muro di cm. 
(A) 580 X (L) 520 X (P) 400 MM. Ideale per tutte le correnti 
applicazioni IT, impianti di videosorveglianza, reti netw ... 
arecchiature, previste per allarmare la sala e quant'altro occorre per 
dare l'opera collocato  a perfetta regola d'arte;        

 visualizzaione telecamere del sistema di protezione della sala 
espositiva     1,00   

         



Num.Ord.  
TARIFFA  DESIGNAZIONE DEI LAVORI  

D I M E N S I O N I  
Quantità  

I M P O R T I  

par.ug.  lung.  larg.  H/peso  unitario  TOTALE  
 SOMMANO cadauno     1,00 500,00 500,00 
         
         
33 
Mostra36 

Realizzazione e pubblicazione stampa del catalogo, (formato 23,5 
x16,5 cm.) composto da 80 pagine nel formato della mostra "Il 
British alla Valle dei Templi". L'editore si farà car ... plastificata da 
gr. 300,  
Compreso la spedizione presso il Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi; 
        

 realizzazione catalogo della mostra     1,00   
         
 SOMMANO corpo     1,00 5´000,00 5´000,00 
         
         
34 
Mostra37 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P boxsata, 
lente 2.8 -12mm; copertura IR a 60 metri. Utilizza compressione 
H.264 principale algoritmo di compressione standard , faci ...  e 
ora; Motion Detection: configurazione delle zone di rilevazione di 
movimento, sensibilità di rilevazione regolabile;         

 realizzazione protezione perimetro esterno     5,00   
         
 SOMMANO cadauno     5,00 590,00 2´950,00 
         
         
 Parziale LAVORI A MISURA euro       95´875,84 
         
         
 T O T A L E   euro       95´875,84 
         
         
      Data, 01/03/2017        
         
 Il Tecnico        
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ELENCO PREZZI 

 
Mostra 1)  Collocazione e messa in opera a noleggio – per tutta la durata della mostra - di vetrina espositiva 

(dim. cm. 90 x 90x 200 h ) autoportante quadrifaccialevetro stratificato antisfondamento, 
spessore 6+6+0,8 mm. totalmente incoloreconforme a norma EN572-2; strato di pvv da garantire 
la classificazione di sicurezza a norma UNI EN 12600, giunti a 45° con adesivo a base di resina 
ibrida monocomponente senza emissioni nocive;chiusura ermetica con guarnizioni in resine 
vulcanizzate, due serrature di sicurezza antitrapano e antiscasso a doppia mappa. La vetrina 
dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  
• apertura telescopica elettrica, mediante vite senza fine; 
• scocca metallica in lamiera zincata presso piegata da mm. 2; 
• piedini regolabili; 
• staffe interne predisposte per l’ancoraggio al pavimento;  
• rivestimento interno in lamiera; 
• le finiture a vista verniciate con vernici acriliche in dispersione acquosa a emissioni nocive 
zero; 
• contenitore per materiale igroscopico di adeguata dimensione connesso al vano espositivo 
tramite canalizzazione dei flussi d’aria, collocato nel vano tecnico inferiore alla vetrina; 
• base di appoggio del vano espositivo in vetro opalino e/o secondo disposizioni della D.L.; 
Inoltre illuminazione all'interno del vano tecnico superiore isolato dal vano espositivo utilizza  
diodi LED ad altissima resa cromatica, CRI minimo 92% su 14 colori, Luxeon,Cree, temperatura 
del fascio luminoso 2700/3200° Kelvin senza infrarossi e senza raggi UV.A e B,dissipazione del 
calore ad alta efficienza costante (45°/65° max) per garantire la massima efficienza luminosa dei 
led fino a 100.000 ore; alimentazione a corrente stabilizzata mediante alimentatori Meanwell 
SELV garantiti 50.000 ore; dimmer da 0 a 350 lux con taglio delle frequenze luminose 
omogeneo, predisposizione al montaggio di parabole rifettenti,filtri diffusori e lenti  compreso 
vano tecnico accessibile per verificare la funzionalità degli apparati in esso contenuti, garantito 
da chiusure di sicurezza e separato dal vano espositivo in modo da garantire maggiore sicurezza. 
La sicurezza attiva sarà garantita mediante la collocazione di sensori antisismici. Compreso la 
sensoristica dell’allarme, collegata a centralina dell’antifurto della sala espositiva e quant’altro 
occorre per dare la vetrina collocata a perfetta regola d’arte. 

prezzo di applicazione per tutta la durata della mostra € 4.500,00 



	  
	  

	  

Mostra2)   Collocazione e messa in opera a noleggio – per tutta la durata della mostra - (dim. cm. 90 x 240 x 
200 h) autoportante quadrifacciale vetro stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8 mm. 
totalmente incolore conforme a norma EN572-2;  strato di pvv da garantire la classificazione di 
sicurezza a norma UNI EN 12600,  giunti a 45° con adesivo a base di resina ibrida 
monocomponente senza emissioni nocive; chiusura ermetica con guarnizioni in resine 
vulcanizzate, due serrature di sicurezza antitrapano e antiscasso a doppia mappa. La vetrina 
dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  

• apertura telescopica elettrica, mediante vite senza fine; 
• scocca metallica in lamiera zincata presso piegata da mm. 2; 
• piedini regolabili; 
• staffe interne predisposte per l’ancoraggio al pavimento;  
• rivestimento interno in lamiera; 
• le finiture a vista verniciate con vernici acriliche in dispersione acquosa a emissioni nocive zero; 
• contenitore per materiale igroscopico di adeguata dimensione connesso al vano espositivo 

tramite canalizzazione dei flussi d’aria, collocato nel vano tecnico inferiore alla vetrina; 
• base di appoggio del vano espositivo in vetro opalino e/o secondo disposizioni della D.L.; 

Inoltre illuminazione all'interno del vano tecnico superiore isolato dal vano espositivo utilizza  
diodi LED ad altissima resa cromatica, CRI minimo 92% su 14 colori, Luxeon, Cree, 
temperatura del fascio luminoso 2700/3200° Kelvin senza infrarossi e senza raggi UV.A e B, 
dissipazione del calore ad alta efficienza costante (45°/65° max) per garantire la massima 
efficienza luminosa dei led fino a 100.000 ore; alimentazione a corrente stabilizzata mediante 
alimentatori Meanwell SELV garantiti 50.000 ore; dimmer da 0 a 350 lux con taglio delle 
frequenze luminose omogeneo, predisposizione al montaggio di parabole rifettenti, filtri diffusori 
e lenti  compreso vano tecnico accessibile per verificare la funzionalità degli apparati in esso 
contenuti, garantito da chiusure di sicurezza e separato dal vano espositivo in modo da garantire 
maggiore sicurezza. 

  La sicurezza attiva garantita mediante sensori alla rottura del vetro, vibrazione e a contatto per 
apertura. Compreso la sensoristica dell’allarme, collegata a centralina dell’antifurto della sala 
espositiva e quant’altro occorre per dare la vetrina collocata a perfetta regola d’arte, compreso 
altresì lo smontaggio a fine mostra. 

prezzo di applicazione per tutta la durata della mostra € 6.500,00 
 
Mostra3)   Collocazione e messa in opera a noleggio – per tutta la durata della mostra - (dim. cm. 90 x 160 

x 110 h) autoportante quadrifacciale vetro stratificato antisfondamento, spessore 6+6+0,8 mm. 
totalmente incolore conforme a norma EN572-2;  strato di pvv da garantire la classificazione di 
sicurezza a norma UNI EN 12600,  giunti a 45° con adesivo a base di resina ibrida 
monocomponente senza emissioni nocive; chiusura ermetica con guarnizioni in resine 
vulcanizzate, due serrature di sicurezza antitrapano e antiscasso a doppia mappa. La vetrina 
dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:  

• apertura telescopica elettrica, mediante vite senza fine; 
• scocca metallica in lamiera zincata presso piegata da mm. 2; 
• piedini regolabili; 
• staffe interne predisposte per l’ancoraggio al pavimento;  
• rivestimento interno in lamiera; 
• le finiture a vista verniciate con vernici acriliche in dispersione acquosa a emissioni nocive zero; 
• contenitore per materiale igroscopico di adeguata dimensione connesso al vano espositivo ramite 

canalizzazione dei flussi d’aria, collocato nel vano tecnico inferiore alla vetrina; 
• base di appoggio del vano espositivo in vetro opalino e/o secondo disposizioni della D.L.; 

Inoltre illuminazione all'interno del vano tecnico superiore isolato dal vano espositivo utilizza  
diodi LED ad altissima resa cromatica, CRI minimo 92% su 14 colori, Luxeon, Cree, 
temperatura del fascio luminoso 2700/3200° Kelvin senza infrarossi e senza raggi UV.A e B, 
dissipazione del calore ad alta efficienza costante (45°/65° max) per garantire la massima 
efficienza luminosa dei led fino a 100.000 ore; alimentazione a corrente stabilizzata mediante 
alimentatori Meanwell SELV garantiti 50.000 ore; dimmer da 0 a 350 lux con taglio delle 
frequenze luminose omogeneo, predisposizione al montaggio di parabole rifettenti, filtri diffusori 
e lenti  compreso vano tecnico accessibile per verificare la funzionalità degli apparati in esso 
contenuti, garantito da chiusure di sicurezza e separato dal vano espositivo in modo da garantire 
maggiore sicurezza. La sicurezza attiva sarà garantita mediante la collocazione di sensori 
antisismici. Compreso la sensoristica dell’allarme, collegata a centralina di antifurto della sala 
espositiva, e quant’altro occorre per dare la vetrina collocata a perfetta regola d’arte , compreso 



	  
	  

	  

lo smontaggio della vetrine a fine mostra. 
prezzo di applicazione per tutta la durata della mostra € 5.500,00 

 
Mostra4)  Collocazione e messa in opera  a noleggio- per tutta la durata della mostra -di tamponature  

blindata ( dim. 138 x 250 cm)  ed espositive  con telaio in lamiera pressopiegata da mm3 
ancorata a parete, tramite fischer ancorante ad espansione,con pannello in lamiera pressopiegata 
per irrigidirla e per poterla ancorare al telaio in modo da risultare un tutt'uno con il telaio, 
compatto e anti scardinamento, con il lato interno in MDF ignifugo in cl1, fissato al lato interno 
del telaio metallico stuccato  e verniciato  secondo le direttive della D.L. Compreso lo 
smonatggio della tamponatura blindata fine mostro, il ripristino della muratura e quant’altro 
occorre per dare il ripristino a perfetta regola d’arte compreso lo smontaggio a fine mostra 
compreso lo smontaggio a fine mostra. 

prezzo di applicazione, cadauna per tutta la durata della mostra € 1.600,00 
 

Mostra5)   Fornitura e messa in opera a noleggio di portone blindato interno a due ante  (dim cm 170x 323) 
- per tutta la durata della mostra - in lamiera da mm3 in doppio e profilati scatolari da mm 30 x 
30, compreso il telaio portante a “ganascia” in acciaio pressopiegato e saldato, cerniere a doppio 
movimento con raggio d'apertura a 180°, con doppia serratura disicurezza a mandate doppie 
orizzontali , e quant’altro occorre per dare l’ opera collocata a perfetta regola d’arte compreso lo 
smontaggio a fine mostra. 

prezzo di applicazione, cadauna per tutta la durata della mostra € 3.500,00 
 

Mostra6)  Fornitura e messa in opera a noleggio di porta blindata interno a due ante ( dim. 138 x 250 cm) - 
per tutta la durata della mostra -in lamiera da mm3 in doppio e profilati scatolari da mm 
30x30,telaio portante autoportante a  in acciaio pressopiegato e saldata ,cerniere a doppio 
movimento con raggio d'apertura a180°, doppia serratura disicurezza a mandate doppie 
orizzontali, e quant’altro occorre per dare la porta blindata collocata a perfetta regola d’arte, 
compreso lo smontaggio a fine mostra.  

prezzo di applicazione, cadauna per tutta la durata della mostra €2.900,00 
 
Mostra7)  Fornitura e messa in opera di cancelletto scorrevole in profilati d'acciaio,  dalla dimensioni di 

cm. 80 x 240  compreso di serratura di sicurezza la verniciatura a polveri epossidiche o 
poliuretaniche catalizzate ad acqua  completo di opere murarie e quant’altro occorre per dare 
l’opera collocata a perfetta regola d’arte. 

prezzo di applicazione, cadauna per tutta la durata della mostra € 1.200,00 
 
Mostra8)  Fornitura e messa in opera di porta interna di sicurezza a due ante  dalla dimensioni cm 150 x 

240, con cerniere a doppio movimento con apertura a 180°,serratura di sicurezza incassata a 
triplice mandata completa di canalizzazione interna per installare sensore d'allarme a contatto 
con telaio in acciaio pressopiegato, con verniciatura apolveri epossidiche o  poliuretaniche 
catalizzate ad acqua  e quant’altro occorre per dare la porta collocata a perfetta regola d’arte, 
incluso il collegamento alla centralina di allarme. 

 prezzo di applicazione, cadauna € 3.000,00 
 

Mostra9)  Messa in opera a noleggio – per tutta la durata della mostra -  di pavimento soprelevato in IPE da 
mm 100 interasse cm 60, regolabile in altezza, poggiato su pannello in pino fenolico  da mm 21, 
con piano di calpestio in fenolico da 21 mm.con sovrastante  moquette ignifuga in classe 1, 
compreso di scivolo degradanti al' ingresso e uscita, della sala,  da risultare idoneo alla fruizione 
ai disabili  con struttura idonea al carico delle vetrine e dei visitatori, compreso lo smontaggio a 
fine mostra.  

prezzo di applicazione, cadauna € 65,00 
 
Mostra 10)  Fornitura e messa in opera a noleggio di faretti – per tutta la durata della mostra -  a diodi led ad 

altissima resa cromatica, dimmerabili, orientabili lente da 12 ° con la possibilità di applicare filtri 
da  45°/65° o ellittica compreso l’installazione, il cablaggio, l’alimentatori , la disinstallazione e 
quant’altro occorre per dare il faretto perfettamente funzionante, compreso lo smontaggio a fine 
mostra.  

prezzo di applicazione, cadauno € 62,00 
 



	  
	  

	  

Mostra 11)  Fornitura e collocazione di supporti realizzati in situ in solidsurface, plexiglass o altro materiale, 
indicato a dalla D.L., per tutti i reperti contemplati nella mostra, e quant’altro per dare i supporti 
a perfetta regola d’arte, compreso lo smontaggio a fine mostra.  

prezzo di applicazione, a corpo 1.350,00 
 

Mostra 12)  Servizio di comunicazione, creazione e realizzazione della campagna pubblicitaria della mostra 
“Il British alla Valle dei Templi”.  Stampa e affissione materiale pubblicitario (70) manifesti cm. 
70x100 locandine (n. 100) Pubblicità in testate on-line, almeno due passaggi in giornale a 
tiratura regionale e almeno un passaggio a tiratura nazionali Oneri S.I.A.E. Realizzazione ed 
affissione di N°. 2 poster negli aeroporti di Palermo e Catania e Trapani per tutta la durata 
manifestazione con almeno 10 gg di anticipo. Compreso le pratiche per il rilascio 
dell’autorizzazione, e quant’altro occorre per dare il servizio a perfetta regola d’arte;	  

Prezzo di applicazione a corpo € 9.200,00 
 

Mostra 13)  Realizzazione e fornitura di un espositore/totem/Roll-up formato 100x200, da posizionarsi nelle 
adiacenze agli ingressi del parco dove si svolgerà la mostra “Il British alla Valle dei Templi”, a  
conclusione della mostra, l’espositore/totem/roll-up, compreso di struttura portante in allumino 
stampa in quadricromia, borsa in tela nera rinforzata, con manici e tracolla, sarà acquisito al 
patrimonio del Parco Archeologico di Agrigento. Nella realizzazione dell’espositore sono 
compresi il trasporto a piè d’opera e quant’altro occorre per dare l’opera a perfetta regola d’arte. 

Prezzo di applicazione corpo € 461,00 
 
Mostra 14) Progettazione grafica di impaginati multipli, comprensiva di tutto il processo dal brief al layout 

approvato, per la realizzazione di un prodotto grafico che richieda interventi più complessi di 
impaginazione, per esempio leaflet, calendari, brochure, fascicoli. La progettazione comprenderà 
anche la scelta delle immagini, grafiche e fotografiche, relative all’oggetto del pannello, ad es. 
complessi monumentali, reperto, singoli monumenti, itinerari, paesaggio e natura. Il progetto 
grafico, dovrà essere sottoposti all’approvazione del Parco, compreso la realizzazione dei file per 
la stampa esecutiva, e la consegna del progetto grafico in formato digitale. 

Prezzo di applicazione corpo € 1.600,00  
 

Mostra 15)	   Fornitura e collocazione di pannello didattico, in forex dello spessore minimo di mm 10 di cui lo 
strato decorativo è composto con stampa digitale -a colori- ad alta definizione serigrafati, con 
testi ed immagini e disegni forniti dal parco di Archeologico. Sono compresi, la struttura di 
sostegno, la fresatura con bisello lato a vista la foratura, l’inserimento e fornitura di boccole ad 
espansione per fissaggio a scomparsa della struttura portante, quant'altro occorre per dare l'opera 
il pannello collocato a perfetta regola d’arte; 

Prezzo di applicazione a mq.  € 110,00 
 
Mostra 16) Traduzione testi in lingua straniera (Inglese) a cura di un traduttore di madre lingua, di 

comprovata esperienza in traduzione di testi tecnico scientifici a tema archeologico. L'unita di 
misura di riferimento a cui si farà riferimento sarà una cartella dattiloscritta con 1350 battute 
spazi inclusi. 

Prezzo di applicazione per ogni cartella € 25,80 
 

Mostra 17) Smontaggio, e rimontaggio a fine mostra, di tutti i corpi illuminanti collocati nella sala mostra di 
Villa Aurea, compreso l’eventuale ripristino delle pareti, dei collegamenti elettrici e quant’altro 
occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte;  

Prezzo di applicazione a corpo  € 500,00 
 
Mostra 18) Trasferimento A.R. ( AGRIGENTO - LONDRA) di personale del BritishMuseum durante la 

movimentazione dei reperti archeologici e per l’assistenza tecnica durante l’allestimento 
museografico; 

Prezzo di applicazione a corpo  € 2.500,00 
 

Mostra 19) Materiale da giustificare a lista  
  Prezzo di applicazione a corpo  € 4.000,00 

 
 

Mostra20) Operaio comune da pagarsi a lista 
Prezzo di applicazione per ogni ora  € 21,54 



	  
	  

	  

 
Mostra21) Assistenza tecnica di un traduttore, con ottima conoscenza della lingua inglese; 

Prezzo di applicazione per ogni giorno € 250,00 
 
Mostra22)	   Fornitura	   e	   collocazione	   di	   CENTRALE	   8	   zone	   a	   microprocessore	   interamente	  

programmabile	   e	   gestibile	   da	   tastiera	   a	   display.	   Possibilità	   di	   gestire	   in	   modo	   integrato	  
funzionalità	   domotiche	   e	   di	   automazione	   dell’edificio	   con	   possibilità	   di	   comandare	  
accensioni	   luci	   e	   attivazione	   motori	   come	   ad	   esempio	   quelli	   delle	   serrande	   o	   di	   tende	  
automatiche.	   La	   gestione	   per	   l’utente	   è	   molto	   facile,	   quando	   l’installatore	   utilizza	   le	  
macrofunzioni	   per	   costruire	   attorno	   all’utente	   le	   sequenze	   funzionali	   al	   comfort	   e	   alla	  
sicurezza,	  rendendole	  disponibili	  al	  semplice	  tocco	  di	  un	  pulsante.	  Il	  fiore	  all’occhiello	  è	  la	  
comunicazione	  su	  vettori	  multipli,	  che	  permette	  poi	  all’utente	  di	  essere	  seguito	  fedelmente	  
dalle	   informazioni	   della	   centrale.	   Gli	   ingressi	   rilevano	   individualmente	   sia	   l’allarme	   che	  
tentativi	   fraudolenti	   di	  manomissione	   o	  mascheramento	   dei	   sensori	   collegati,	   grazie	   alla	  
scelta	  per	  singola	  zona	  di	  singolo,	  doppio	  e	  triplo	  bilanciamento.	  Sono	  programmabili	  in	  70	  
diverse	  modalità	  per	   l’adattamento	  e	   la	  personalizzazione	  dell’impianto,	   sono	  espandibili	  
da	  8	  a	  64	  e	  divisibili	  su	  8	  aree	  separate	  e	  indipendenti.	  Le	  uscite,	  anch’esse	  espandibili	  da	  8	  
a	   64,	   	   programmabili	   in	   oltre	   120	  modalità,	   comandano	   attuazioni	   e	   funzioni:	   da	   quelle	  
relative	   alla	   sicurezza	   vera	   e	   propria	   quali	   i	   segnalatori	   e	   le	   sirene	   a	   quelle	   domotiche	  
connesse	  alle	  automazioni	  dell’edificio.	  Otto	   linee	  di	   ingresso	  espandibili	  a	  32	  con	  moduli	  
filari	  o	   radio,	   configurabili	   in	  51	  modalità	  e	   liberamente	  assegnabili	  a	  8	  gruppi	  distinti	  di	  
partizione.	   Gestione	   mediante	   moduli	   radio	   di	   24	   zone	   radio	   e	   8	   telecomandi.	   Linee	  
programmabili	   singolarmente	   per	   singolo	   o	   doppio	   bilanciamento	   con	   rilevazione	   del	  
mascheramento	  del	  sensore.	  Possibilità	  di	  gestire	  fino	  a	  8	  tastiere	  liberamente	  assegnabili	  
a	   qualsiasi	   gruppo,	   	   n.	   50	   codici	   utente,	   50	   codici	   d’emergenza.	   e	   8	   lettori	   di	   prossimità	  
liberamente	   assegnabili;	   20	   macro-‐istruzioni	   attivabili	   da	   evento,	   da	   utente,	   da	  
programmatore	   orario,	   da	   collegamento	   interattivo	   remoto.	   Programmatore	   orario	  
settimanale	  con	  32	  operazioni	  giornaliere,	  con	  gestione	  degli	  straordinari	  e	  delle	  festività.	  
Dotata	  di	  2	  uscite	  a	  relè	  distinti,	  di	  cui	  1	  a	  doppio	  scambio,	  programmabili	  separatamente,	  
64	   uscite	   attive	   con	   moduli	   espansione,	   programmabili	   in	   più	   di	   120	   diverse	   modalità;	  
disponibile	   interfaccia	   per	   uscita	   a	   relè.	   Collegamento	   diretto	   con	   scheda	   del	   telefonico	  
digitale	  per	  telegestione	  interattiva	  in	  vocale	  con	  semplici	  menù	  guidati	  e	  modulo	  di	  sintesi	  
vocale	   per	   invio	   in	   vocale	   di	   tutti	   i	   messaggi,	   automatici	   e	   predefiniti,	   su	   16	   numeri	   di	  
telefono.	   Possibilità	   di	   collegamento	   diretto	   con	  modulo	  GSM	  per	   invio	   di	   comunicazioni	  
vocali	  e	  mediante	  messaggi	  SMS	  con	  l’utilizzo	  della	  rete	  GSM.	  Alimentazione	  220V-‐	  1,5Ah.	  
Dimensione	  contenitore:	  322	  x	  350	  x	  115	  mm..	  Compreso	  allacci	  ai	  vari	  sensori,	  l’eventuale	  
collegamento	   alla	   sala	   di	   registrazione	   e	   quant’altro	   occorre	   per	   dare	   la	   CENTRALINA	  
funzionante	   a	   perfetta	   regola	   d’arte	   compreso	   altresì	   lo	   smontaggio	   di	   tutta	  
l’apparecchiatura	  a	  fine	  mostra..  

 
Prezzo di applicazione a mq. € 600,00 

 
Mostra23) Fornitura e collocazione di : 

1. MODULO RELE' a 4 relè per gestione delle uscite attive delle centrali. Ingresso a flatcable 
per una rapida connessione. Connettore a vaschetta per l’inserimento di un altro modulo, 
per ottenere 8 uscite a relè. 4 relè di uscita con scambi a morsettiera da 1A. Morsetti per 
collegamento a morsettiera di tutte le 8 uscite attive. Dimensioni scheda: 70,5 x 40,7 mm. 

2. MODULO ESPANSIONE di 8 linee di ingresso configurabili nelle stesse modalità delle 
linee della centrale mediante collegamento seriale RS 485 fino a 600 m di distanza dalla 
centrale. N. 01 ingresso di anti-manomissione. Tamper di protezione contro la 
manomissione della scheda. Linee programmabili singolarmente per singolo o doppio 
bilanciamento con rilevazione del mascheramento del sensore. Possibilità di collegamento 
con alimentatore supplementare per una completa gestione degli stati di anomalia. 
Dimensioni scheda: 100 x 55 mm.E quant’altro occorre per dare i moduli collocati e 
perfettamente funzionanti, compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine 
mostra; 

Prezzo di applicazione a mq. € 310,00 
 

Mostra24) Fornitura e collocazione di  MODEM per la comunicazione digitale delle centrali per il 
collegamento interattivo con tutte le centrali per una completa telegestione da parte 
dell’installatore. Protocolli: SIA, CONTACT ID, AXIA. Collegamento diretto mediante 



	  
	  

	  

flatcable. Omologazione PP.TT n° 1998TSIA347, e quant’altro occorre per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte, compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a mq. € 70,00 
 

Mostra25) Fornitura e collocazione di MODULO GSM da inserirsi direttamente sulla scheda della centrale 
ed è gestito direttamente dal microprocessore da questa. Il modulo dovrà essere sviluppato in 
tecnologia Quadri Band, quindi equipaggiato di tutte le frequenze di trasmissione utilizzate nelle 
reti GSM. I formati di sicurezza supportati sono il Contact ID (verso gli istituti di vigilanza) e le 
comunicazioni SMS che compaiono in forma dettagliata e precisa direttamente sul telefonino del 
destinatario o sul telefono fisso se predisposto per la ricezione degli SMS. Per quanto riguarda la 
messaggistica vocale, cioè diretta ad ascoltatori "umani" se il modulo è inserito in centrale è 
sufficiente che questa sia equipaggiata anche con modulo vocale. Può essere associato al modem 
PSTN permettendo così comunicazioni mirate su vettori differenti, per la massima sicurezza. 
Inoltre, attraverso il modulo, si possono inviare alla centrale richieste di stato, analizzare le 
situazioni a seguito di comunicazioni, dare comandi che la centrale eseguirà fedelmente. E' 
quindi possibile, ad esempio, in base alle uscite disponibili della centrale, attivare il 
climatizzatore, far partire cicli di irrigazione, regolare temperature, accendere luci o escludere 
zone, il tutto da qualsiasi parte del mondo dove ci sia copertura GSM. E quant’altro occore per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, compreso altresì lo smontaggio di tutta 
l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a mq. € 70,00 
 
Mostra 26)  Fornitura e collocazione di :  

1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le comunicazioni in vocale sia di allarme che di 
anomalia, per mezzo di messaggi pre-registrati. Inseribile direttamente nella centrale con 
installazione semplificata ad innesto. Rende possibile la telegestione con guida vocale da parte 
dell’Utente con un telefono DTMF o portatile, provviste di modem dedicato PSTN o di 
telefonico GSM. Dimensioni scheda: 75 x 50 mm; 

2. TASTIERA A DISPLAY con retroilluminazione temporizzata, per la completa gestione e 
programmazione delle centrali. Display retroilluminato a 2 righe con 16 caratteri. Led di 
segnalazione delle alimentazioni e delle stato delle zone. Collegamento seriale RS 485, fino a 
600 m di distanza dalla centrale. Indicazioni automatiche degli stati di anomalia e degli allarmi. 
Menù facilitati per la gestione delle funzioni dell’Utente. Programmazione di tutte le funzioni 
con menù in italiano.  Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant’altro occorre per dare l’opera 
perfettamente funzionante, compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine 
mostra; 
 

Prezzo di applicazione a mq. € 330,00  
Mostra 27)  Fornitura e collocazione di : 

1. SIRENA ESTERNA omologata IMQ II livello, autoalimentata. Tecnologia di costruzione a 
microprocessore: Pressione acustica 105dB a 3 mt. 16 suoni programmabili, assorbimento 
25mA a riposo, 1,1 A in allarme, batteria allocata 12V 1,9Ah.Con gabbia antisfondamento e 
lampada ad incandescenza. Caratteristiche tecniche: Tensione di alimentazione nominale: 
12V; Tensione di funzionamento: 10,5 - 15V; Grado di protezione involucro secondo norme 
CEI 70.1: IP34; Frequenza di funzionamento 1425 - 1575 Hz; Tamper anti-manomissione: 
1A-24V; Temperatura di funzionamento: da - 25°C a + 55°C; Completa di accumulatore 12V 
– 2Ah. 

3. SIRENA INTERNA, autoalimentata, bitonale, contenitore metallico zincato e verniciato, 
protetta contro la manomissione. Caratteristiche tecniche: Tensione di funzionamento 13,8 
Vcc; Assorbimento in allarme 2,2 A; Pressione acustica 117 dB a 1 mt.; Frequenza 1700 Hz 
con suono intermittente; Frequenza suono di potenza modulato 2400-3600 Hz; Tensione di 
comando 7 Vcc minimo; Temperatura di funzionamento da + 15 a + 40°C. Completa di 
accumulatore 12V, e quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte 
compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a cadauno € 370,00 
 

 
 
Mostra 28) Fornitura e collocazione di  SENSORE antiaccecamento, a doppia tecnologia (radar e 

infrarosso), con lente di fesnell piana intercambiabile, omologato IMQ II livello. 
Caratteristiche tecniche: Portata max con lente volumetrica 15 mt, 90° H, 31 zone su 4 piani, 
autoequalizer, funzionamento AND e OR, conteggio degli impulsi. Dotato di memoria 



	  
	  

	  

allarme e guasto, compensazione automatica della temperatura. Assorbimento 20 mA e 
quant’altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte, compreso altresì lo 
smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

 Prezzo di applicazione a cadauno  € 350,00 
 
Mostra 29) Fornitura e collocazione di  RILEVATORE SISMICO elettronico per applicazioni a porte e 

finestre con controllo automatico della sensibilità e con indicazione del livello della 
vibrazione. Conteggio intelligente degli impulsi: discriminazione dei falsi allarmi. Possibilità 
di collegare massimo 2 sensori sismici meccanici. Tensione di alimentazione da 9 a 30Vcc; 
assorbimento a riposo 17 mA a 12Vcc; assorbimento in allarme 11mA a 12Vcc; temperatura 
di funzionamento –20 a +50°C; relè in allarme NC 150mA a 24V,e quant’altro occorre per 
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte compreso altresì lo smontaggio di tutta 
l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a cadauno  € 125,00 
 

Mostra30)  Fornitura e collocazione di  CONTATTO magnetico di potenza reed da esterno (omologato 
IMQ I Liv.) con terminali per il collegamento dei conduttori a morsetto. Dotato di dispositivo 
anti-manomissione, completo di collegamento ala centralina, e quant’altro occorre per dare 
l’opera finita a perfetta regola d’arte compreso altresì lo smontaggio di tutta 
l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a cadauno  € 48,00 
 
Mostra 31) Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P mini dome , lente 2.8 -12mm; 

copertura IR a 30 metri. Utilizza compressione H.264 principale algoritmo di compressione 
standard, facile trasmettere immagini ad alta definizione a bassa larghezza di banda. Basato 
sul sistema operativo embedded Linux, sensore CMOS 1/2.5" esposizione automatica, , 
bilanciamento del bianco automatico , automatico guadagno supporto IR –Cut. Fornisce 
strumento di ricerca IP attraverso la rete LAN, e impostare parametri di rete; Caratteristiche 
principali: Specifiche tecniche: sistema operativo LINUX embedded; risoluzione video 
1080p (25FPS/30FPS); sensore 1/2.5" CMOS da 3 pollici; supporto lente IR- CUT; Lente 2.8 
-12mm; copertura IR 30 mt. Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX; alimentazione 
DC12V / POE; Temperatura di esercizio -20 ° C ~ +60 ° C; Supporta i protocolli di rete: 
HTTP, TCP / IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UpnP; 
Supporta il protocollo ONVIF; Supporto per la configurazione remota , l'aggiornamento 
remoto, indagini di registro; Supporto POE rete alimentato e alimentazione DC esterna; 
Compressione video H.264; Risoluzione mainstream 1080p, risoluzione sub -stream di 640 × 
480 , risoluzione in streaming cellulare 320×240; Formato video AVI/ASF riproduzione 
AVI, ASF, H264 riproduzione streaming nudo, il supporto per l'operazione di riproduzione; 
Regolazione video: luminosità, contrasto, saturazione, tonalità regolabile tipo di flusso 
streaming video o streaming audio; Regolazione Fps da 1 a 30 (tempo pieno) 128K ~ 8M; 
Supporta il nome del canale, data e ora; Motion Detection: configurazione delle zone di 
rilevazione di movimento, sensibilità di rilevazione regolabile, e quant’altro occorre per dare 
la telecamera collocata e collegata alla centralina antifurto perfettamente funzionante 
compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a cadauno  € 550,00 
 

Mostra32) Fornitura e collocazione di  SWITCH DI RETE 16 PORTE Gigabit 10/100/1000 Mbps con 
16 porte RJ-45. Compatibile con IEEE802.3 Ethernet, IEEE802.3u Fast Ethernet, 
IEEE802.3ab Gigabit Ethernet. Riconoscimento / regolazione automatica della velocità e di 
duplex duplex integrale o dimezzato 20 / 200 / 2000 Mbit in modalità full duplex. Funzione 
automatica MDI / MDI-X. Alimentazione esterna. Indipendente dal sistema operativo, ad 
esempio supporta Windows, Mac OS, Linux e Sun. Switch Hub Ethernete quant’altro occorre 
per dare lo SWITCH DI RETE 16 PORTE collegato  agli apparati e perfettamente 
funzionante compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a cadauno  € 157,00 
 
 

Mostra33) Fornitura e collocazione di  VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 ingressi con sistema 
operativo: Linux embedded; Ogni canale può impostare flusso principale e flusso sub: 
standard Video: 1080P (1920x1080) 30fps / 960p (1280x960) / 720p (1280x720) 30fps; 
Qualità Immagine di monitoraggio: 1080p (1920x1080 ) / 960p (1280x960) / 720P 
(1280x720); Immagine Motion Detection: Ogni schermo può impostare aree di rilevazione e 



	  
	  

	  

impostare la sensibilità su 6 livelli; la riproduzione di registrazioni di qualità; Immagine di 
controllo: la qualità del codice Immagine regolabile, bitstream variabile e costante bitstream 
opzionale; Qualsiasi 1080P 4 canali / riproduzione 960P / 720P contemporaneamente; Ogni 
canale può impostare 4 zone di copertura (IPC Support); Modalità di registrazione: Manuale, 
auto, rilevamento del movimento, di attivazione su dell'allarme; Way Backup: Supporto U 
disco, HDD mobili USB, USB DVD-RW, storage di rete e di backup; Operatività con 
Mouse; Sicurezza login locale con nome utente e password; Archiviazione di registrazione su 
HDD locale, di rete; Porte esterne: Ingresso video: 16x (1280*960) + sub [640*480] +. + 
4Play supporto fotocamera 1.3MP 16 canali IP 4 Ref; 9x (1920*1280) + sub [960*576]. + 
1Play supporto 9ch fotocamera da 2 megapixel IP 4Ref. Ingresso Audio: Secondo i numeri 
dei canali audio 1 alla rete: 1 ingresso audio di rete; Uscita video: VGA 1ch + 1Ch HDMI; 
Uscita audio: 1Ch RCA; Porta di rete: / 100 / 1000M porta auto-adattativo LAN 
1RJ45,10M;Porta RS485: full duplex porta standard 485; Porta USB: 3 porte USB 2.0 (una 
sul pannello anteriore, due sul pannello posteriore); Porta Wireless; 3G, Wi-Fi; Capacità 
Max: Ogni porta supporta supporta MAX 4TB HDD E-SATA; Sorveglianza mobile: 
Supporto (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android); Alimentazione: 12V 
6A; Consumo: ≤25W (senza HDD); Temperatura di funzionamento: da -10 a 55°; Umidità di 
funzionamento: 10% -90%; Dimensioni: Equitpment: imballaggio 440mmx360mmx70mm: 
460mmx135mm x56 0mm; Peso (senza HDD): 5.7kg;. Con imballaggio: 6.9kg. Completo di 
H.D. da 2 Tb. e quant’altro occorre per dare   VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 
ingressi collegato  agli apparati e perfettamente funzionante compreso altresì lo smontaggio 
di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a corpo € 1.200,00 
 
Mostra34) Fornitura e collocazione di MONITOR LCD 19” S-VGA. Dimensione (pollici) 19" 

risoluzione std. 1280 x 1024 pixels frequenza std. - dot pitch 0.264 (H) X 0.264 (W); 
contrasto 500:1; Luminosità: 400 cd/mq Plug & Play; Auto aggiustamento, Scelta della 
lingua; Posizione OSD; Reset esterno; Safetyprotection; Angolo visuale verticale 170°; 
Angolo visuale orizzontale 170°; Time risposta totale:5ms. Compreso il collegamento al 
videoregistrazione e quant’altro occorre per dare l’opera collocato  a perfetta regola d’arte 
compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a corpo € 500,00 
 
Mostra35) Fornitura e collocazione di  ARMADIO 12 UNITA' da murodi cm. (A)580 X (L)520 X 

(P)400 MM. Ideale per tutte le correnti applicazioni IT, impianti di videosorveglianza, reti 
network o per telecomunicazioni. Realizzato in acciaio mm.1.1-2, laccato, nero 9005; porta 
frontale in vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave; 2 montanti laterali 19"; ingresso 
cavi rete dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere; inclusi kit di viti per il 
montaggio e messa a terra, comproso il cabloaggio di tutte le apparecchiature, previste per 
allarmare la sala e quant’altro occorre per dare l’opera collocato  a perfetta regola d’arte 
compreso altresì lo smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a corpo € 500,00 
 

Mostra36)	   Realizzazione e pubblicazione stampa del catalogo, (formato 23,5 x16,5 cm.) composto da 80 
pagine nel formato della mostra “Il British alla Valle dei Templi”. L'editore si farà carico 
delle attività di realizzazione tecnica e tipografica, traduzione, impaginazione, cura 
tipografica, stampa, distribuzione, e di ogni altro aspetto relativo alla organizzazione dei 
prodotti editoriali. In particolare saranno a cura del curatore: l'editing; il progetto grafico; 
l'impaginato esecutivo; prove di colore, il trattamento tipografico dei testi previsti dal 
progetto grafico; Durante tutto il periodo della progettazione del catalogo, la ditta si impegna 
a fornire alla Direzione scientifica del catalogo, la sua consulenza per tutte le problematiche 
commerciali, diritti siaie. Inoltre la ditta sulla base del progetto esecutivo, discusso con la 
direzione scientifica, si impegna: a corregge le bozze, a tradurre in inglese i testi, inserire le 
correzioni; realizzare tutte le foto a colori e B/N, dei reperti archeologici selezionati dalla 
C.S., realizzare le scansioni delle immagini, vistare le cianografiche e seguire il processo 
produttivo di stampa. 

 Il catalogo dovrà avere le seguenti caratteristiche minime : 
Titolo della pubblicazione:  
Inoltre nel rispetto dei 5/16 suddetti, la possibilità di inserire tutte le immagini, le 
illustrazioni, i grafici a colore che si riterranno opportuni;  

• Legatura: brossura cucita a filo refe;  



	  
	  

	  

• Numero copie da stampare: n. 1000;  
• Sovraccoperta con carta plastificata da gr. 300,  

Compreso la spedizione presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi; 
 

Prezzo di applicazione a corpo € 5.000,00 
 

Mostra37) Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P boxsata, lente 2.8 -12mm; copertura IR 
a 60 metri. Utilizza compressione H.264 principale algoritmo di compressione standard , 
facile trasmettere immagini ad alta definizione a bassa larghezza di banda. Basato sul sistema 
operativo embedded Linux, sensore CMOS 1/2.5" esposizione automatica, , bilanciamento 
del bianco automatico , automatico guadagno supporto IR –Cut. Fornisce strumento di 
ricerca IP attraverso la rete LAN, e impostare parametri di rete; Caratteristiche principali: 
Specifiche tecniche: sistema operativo LINUX embedded; risoluzione video 1080p 
(25FPS/30FPS); sensore 1/2.5" CMOS da 3 pollici; supporto lente IR- CUT; Lente 2.8 -
12mm; copertura IR 30 mt. Interfaccia Ethernet 10Base-T/100Base-TX; alimentazione 
DC12V / POE; Temperatura di esercizio -20 ° C ~ +60 ° C; Supporta i protocolli di rete: 
HTTP, TCP / IP, UDP, SMTP, DDNS, DNS, SNTP, DHCP, FTP, RTP, RTSP, UpnP; 
Supporta il protocollo ONVIF; Supporto per la configurazione remota , l'aggiornamento 
remoto, indagini di registro; Supporto POE rete alimentato e alimentazione DC esterna; 
Compressione video H.264; Risoluzione mainstream 1080p, risoluzione sub -stream di 640 × 
480 , risoluzione in streaming cellulare 320×240; Formato video AVI/ASF riproduzione 
AVI, ASF, H264 riproduzione streaming nudo, il supporto per l'operazione di riproduzione; 
Regolazione video: luminosità, contrasto, saturazione, tonalità regolabile tipo di flusso 
streaming video o streaming audio; Regolazione Fps da 1 a 30 (tempo pieno) 128K ~ 8M; 
Supporta il nome del canale, data e ora; Motion Detection: configurazione delle zone di 
rilevazione di movimento, sensibilità di rilevazione regolabile, compreso altresì lo 
smontaggio di tutta l’apparecchiatura a fine mostra; 

Prezzo di applicazione a corpo € 590,00 
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REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA P.I. 
PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO DELLA VALLE DEI TEMPLI 

AGRIGENTO 
 
 

OGGETTO “ Il British alla Valle dei Templi” Agrigento 2 aprile -  30 settembre 2017. 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 
 DI PROCEDURA NEGOZIATA 

Il R.U.P. ai sensi dell’art. 36 comma 2 e art. 216 comma 9 del D.gls.50/2016 

R E N D O   N O T O  

Che il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – Agrigento - con il presente 
avviso intende acquisire manifestazioni di interesse volta ad individuare operatori economici 
interessati a partecipare all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto, secondo le disposizioni del 
D.lgs. 50/2016, per i lavori di allestimento museale “ Il British alla Valle dei Templi” Agrigento 2 
aprile - 30 settembre 2017. 

	  
OGGETTO:  
Il Parco con il presente avviso intende acquisire una manifestazioni di interesse al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, gli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate ai sensi del D.Lgs 
n.50/2016, articolo 36 comma 2 lettera b) per l’acquisizione di lavori di importo superiore ad € 
40.000 ed inferiore ad € 150.000, a cui affidare i lavori di allestimento di una mostra sede di Villa 
Aurea, con l’esposizione di alcuni oggetti  preziosi oggetti custoditi al British Museum provenienti 
dal sito dell’antica Akragas. 

 
QUADRO ECONOMICO 

A)	  Importo	  a base	  d'asta	   €  € 95.875,84  
a detratte oneri non sog. a ribasso  € 2´973,37 

  Importo soggetto a ribasso € 92.902,47  
  SOMME A DISPOSIZIONE  

  
 

 I.V.A  22 % su A)   € 21.092,68 
 

 
 Contributo A.N.AC.    € 30.00 

 
 

 Imprevisti   € 599,48 
 Per vigilanza manifestazione UNAC € 6.400,00  

 Incentivo alla progettazione 2% su A)   € 1.917,52 
 

 
 sommano   € 30.040,16 € 30.040,16 

    
TOTALE € 125.916,00 



 
CATEGORIA: OS6 classifica I 
 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Casa Sanfilippo via Panoramica dei 
Templi S.P.4 92100 Agrigento – Tel n. 0922 - 621611 – codice NUTS: ITG14  
 PEC: parcovalledeitempli@pec.it 
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31del D.Lgs. 50/2016 il R. U. P.  è l’ing. Giuseppe Grado; 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE 
PER LA PARTECIP AZIONE 

Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di seguito vengono specificati i 
requisiti di carattere tecnico economico richiesti ai soggetti che intendono presentare 
istanza: 

- Attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria OS6 – classifica 1 
o superiore;  

Oppure possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 DPR 207/2010: 
- importo dei lavori ALLESTIMENTI MUSEALI eseguiti direttamente nel quinquennio 
antecedente la data d’invito alla presente procedura non inferiori all’importo di € 
300.000,00 (I.V.A. esclusa). 
 - adeguata attrezzatura tecnica necessaria all’esecuzione dei lavori oggetto di appalto.  

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 per la qualificazione e ̀ ammesso l’avvalimento 
alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo o tramite R.T.I. gia ̀ costituito.  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata 
al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara, senza preventiva pubblicazione del bando di gara, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 e dell’art. 216 comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di 
interesse in carta semplice, utilizzando il modello allegato, unitamente ad un valido 
documento d’identità, indicando nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER ALLESTIMENTO MUSEALE “ Il British 
alla Valle dei Templi” Agrigento 2 aprile 30 settembre 2017. La domanda dovrà 
pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 8,00  del giorno 7 marzo 2017, 
tramite PEC all’indirizzo: parcovalledeitempli@pec.it 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 



La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

 
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI:  21 gg.  
 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
 
 
FINANZIAMENTO  
L’appalto è finanziato con fondi propri del Parco.  
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il Parco Archeologico, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 5, inviterà 
alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 5, la stazione appaltante, 
inviterà alla gara almeno 5 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di 
interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le 
imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data 
comunicazione mediante avviso sul profilo del committente. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con 
l'unico concorrente partecipante. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato ai sensi dell'art. 95 comma 4, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. ��� L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura 
negoziata di affidamento. ��� 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 



REGIONE SICILIANA 

Assessorato dei Beni Culturali e dell 'Identità Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi  

Agrigento 

 
Il British alla Valle dei Templi 

Agrigento 2 aprile-30 settembre 2017 
	  

 

ELABORATI DI PROGETTO: 
 

o Relazione  

o Disegni 

o Documentazione fotografica dei prototipi Vetrine, Porta Blindata 

o Elenco Prezzi 

o Computo Metrico Estimativo 

o Capitolato Speciale d’appalto 

o Calcolo Oneri sulla Sicurezza 

 

 

I Progettisti:      Il  R.U.P. 
C Bennardo      G. Grado  

V. Caminnecci 

M.C. Parello 

 

 

   
 
Il Direttore del Parco 

     Giuseppe Parello 

	  



Il	  British	  alla	  Valle	  dei	  Templi	  
Agrigento	  2	  aprile-‐30	  settembre	  2017	  

	  
RELAZIONE	  TECNICA	  

	  	  
	  

Il Progetto prevede l’  allestimento di una mostra nella prestigiosa sede di 

Villa Aurea, residenza di Sir Alexander Hardcastle, illustre magnate inglese 

che ha investito nella ricerca e nel restauro del patrimonio archeologico 

dell’antica Akragas, con l’esposizionedi alcuni oggetti  preziosi oggetti 

custoditi al British Museum provenienti dal sito dell’antica Akragas di cui si 

allega l’elenco, selezionati in modo da rappresentare un momento storico 

della vita della città, ovvero l’età greca.  

 La mostra vuole  riallacciare il filo che già in passato ha legato la Valle ed il 

suo patrimonio al Regno Unito , che si è estrinsecata nella sua forma più 

alta attraverso la presenza dell’ammiraglio inglese ad Agrigento a cui la 

città deve un degno riconoscimento per la preziosa attività sostenuta a 

favore della ricerca e della conservazione del patrimonio dell’antica 

Akragas.  



 Si tratta di un evento di grande rilievo culturale e mediatico che proietta il 

Parco della Valle dei Templi in ambito internazionale anche nel campo delle 

mostre archeologiche, con  un partner di eccezione quale il British Museum.  

L’esposizione avrà sede  a Villa Aurea, villa storica nel cuore della Valle dei 

Templi, restaurata di recente con fondi comunitari, il cui spazio principale, 

ha come destinazione d’uso anche quello  accogliere re mostre 

temporanee. L’importanza dell’evento e l’unicità degli oggetti che andranno 

esposti richiedono però una serie di interventi reversibili che rafforzeranno 

la sicurezza dell’immobile secondo quanto previsto nei  Loan  requirements 

richiesti dall’ Ente Prestatore, ovvero il British Museum.  

Dovranno infatti essere previste le blindature di tutti gli accessi e la 

collocazione di un sistema di un sistema di sicurezza con telecamere a 

circuito chiuso e sensori antieffrazione collocati  sia in corrispondenza delle 

aperture sia sulle singole vetrine.  

 Dovranno inoltre essere predisposte delle vetrine che rispondano sempre 

alle indicazioni dell’Ente prestatore e dunque dovranno essere realizzate  

con materiali inerti e fornite di un sistema di blindatura che le renda anche a 

tenuta stagna.   

Dovrà inoltre essere migliorato l’impianto di climatizzazione all’interno dei 

locali poiché i  pezzi, alcuni dei quali su supporto cartaceo e 

particolarmente delicati, non possono essere esposti a sbalzi di 

temperatura o di umidità.  

In relazione al fatto che si tratta di una mostra temporanea e considerato 

che lo spazio di villa  Aurea è uno spazio polifunzionale per cui la presenza 

permanente di vetrine al suo interno è da evitare sarebbe auspicabile 

pensare di realizzare l’intero allestimento museale, esclusi ovviamente i 

pannelli esplicativi e tutto il materiale didattico a supporto della mostra,  a 

noleggio. Da una breve analisi di mercato inoltre si è visto come questa 

soluzione sarebbe la più conveniente per l’Amministrazione che in questo 

modo eviterebbe degli acquisti definitivi  di arredi che non troverebbero una 

collocazione adeguata in un momento successivo alla mostra.  



 La mostra, come momento preliminare presuppone la movimentazione dei 

reperti da Londra ad Agrigento e viceversa che dovrà avvenire in assoluta 

sicurezza, per questo il servizio di trasporto e collocazione dei reperti sarà 

affidata ad una delle migliori agenzie di trasporto opere d’arte, italiana o 

straniera, scelta di concerto con il British Museum che dovrà prevedere 

anche la stipula di una polizza assicurativa del tipo “nail to nail”, “values 

agreed”, “all risks”.  

Un evento di tale rilevanza dovrà essere supportato da una campagna di 

comunicazione che deve avere un profilo almeno nazionale per cui 

dovranno essere previsti passaggi pubblicitari sui principali quotidiani 

nazionali oltre che su giornali a tiratura regionale, dovrà essere inoltre 

pensata un’ampia campagna di comunicazione social  in modo da dare una 

visibilità quanto più ampia possibile all’evento.  

 La procedura di prestito da parte del British inoltre richiede che i reperti nei 

loro spostamenti debbano essere costantemente seguiti  da un loro corriere 

per quale dovranno essere previste le spese di viaggio, in Business Class, 

e di alloggio ad Agrigento.  

 Infine secondo la richiesta dell’ente prestatore, sui pezzi che andranno in 

mostra dovranno essere eseguiti degli intenventi di restauro che saranno a 

carico del  Parco per una spesa stimata di 4750 Sterline inglesi (escluso VAT) 

Si allega alla presente lista degli oggetti per cui si è chiesto il prestito 
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Num.Ord.  
TARIFFA  

INDICAZIONE DEI LAVORI  
E DELLE SOMMINISTRAZIONI  Quantità  

I M P O R T I  COSTO  
Sicurezza  

incid.  
%  

unitario  TOTALE  
       
       
 LAVORI A MISURA      
       
1 
 Mostra1 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 90 x 200 h ) - per tutta la durata 
della mostra- autoportante quadrifacciale vetro stratificato antisfondamento, spessore 
6+6+0,8  ... tralina di allarme della salaespositiva, e quant'altro occorre per dare la 
vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
      

 SOMMANO a corpo 1,00 4´500,00 4´500,00 135,00 3,000 
       
       
2 
Mostra 2 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x 240 x 200 h) - per tutta la durata 
della mostra- autoportante quadrifacciale vetro stratificato antisfondamento, spessore 
6+6+0,8  ... a dell' antifurto  della sala espositiva e quant'altro occorre per dare la 
vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
      

 SOMMANO a corpo 2,00 6´500,00 13´000,00 390,00 3,000 
       
       
3 
Mostra 3 

Collocazione di vetrina espositiva (dim. cm. 90 x160 x110 h)- per tutta la durata 
della mostra-  autoportante quadrifacciale vetro stratificato antisfondamento, 
spessore 6+6+0,8 mm ... tralina di allarme della salaespositiva, e quant'altro occorre 
per dare la vetrina collocata a perfetta regola d'arte. 
      

 SOMMANO a corpo 1,00 5´500,00 5´500,00 165,00 3,000 
       
       
4 
Mostra 4 

Collocazione e messa in opera  a noleggio- per tutta la durata della mostra - di 
tamponature  blindata ( dim. 138 x 250 cm)  ed espositive  con telaio in lamiera 
pressopiegata da m ... lindata fine mostro, il ripristino della muratura e quant'altro 
occorre per dare il ripristino a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO a corpo 5,00 1´600,00 8´000,00 240,00 3,000 
       
       
5 
Mostra 5 

 Fornitura e messa in opera a noleggio di portone blindato interno a due 
ante  (dim cm 170 x 323)  - per tutta la durata della mostra - in lamiera da mm3 in 
doppio e profilati scat ... o, cerniere a doppio movimento con raggio d'apertura 
a180°, doppia serratura disicurezza a mandate doppie orizzontali ,       

 SOMMANO a corpo 1,00 3´500,00 3´500,00 105,00 3,000 
       
       
6 
Mostra 6 

Fornitura e messa in opera a noleggio di porta blindata interno a due ante ( dim. 138 
x 250 cm)   - per tutta la durata della mostra - in lamiera da mm3 in doppio e profilati 
scato ... rezza a mandate doppie orizzontali, e quant'altro occorre per dare la porta 
blindata collocata a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO a corpo 1,00 2´900,00 2´900,00 116,00 4,000 
       
       
7 
Mostra 7 

Fornitura e messa in opera di cancelletto scorrevole in profilati d'acciaio,  dalla 
dimensioni  di cm. 80 X 240  compreso di serratura di sicurezza,verniciatura a 
polveri epossidic ... talizzate ad acqua  completo di opere murarie e quant'altro 
occorre per dare l'opera collocata a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO a corpo 1,00 1´200,00 1´200,00 48,00 4,000 
       
       
8 
Mostra 8 

Fornitura e messa in opera di porta interna di sicurezza a due ante  dalla dimensioni 
cm 150 x 240, con cerniere a doppio movimento con apertura a 180°, serratura di 
sicurezza inca ... 'altro occorre per dare la porta collocata a perfetta regola d'arte, 
incluso il collegamento alla centralina di allarme.      

 SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 120,00 4,000 
       
       
9 
Mostra 9 

Messa in opera a noleggio - per tutta la durata della mostra -  di pavimento 
soprelevato in IPE da mm 100 interasse cm 60, regolabile in altezza, poggiato su 
pannello in pino fenol ... la sala,  da risultare idoneo alla fruizione ai disabili  con 
struttura idonea al carico delle vetrine e dei visitatori.      

 SOMMANO mq 95,00 65,00 6´175,00 185,25 3,000 
       
       
10 
Mostra10 

Fornitura e messa in opera a noleggio di faretti - per tutta la durata della mostra -   a 
diodi led ad altissima resa cromatica, dimmerabili, orientabili lente da 12 ° con la 
possi ...   cablaggio, l'alimentatori , la disinstallazione e quant'altro occorre per dare il 
faretto perfettamente funzionante,        

 SOMMANO corpo 1,00 1´350,00 1´350,00 40,50 3,000 
       
       
11 
Mostra11 

Fornitura e collocazione di supporti realizzati in situ in solid surface, plexiglass o 
altro materiale, indicato a dalla D.L., per tutti i reperti contemplati nella mostra, e 
quant'altro per dare i supporti a perfetta regola d'arte.        

 SOMMANO a corpo 1,00 1´300,00 1´300,00 39,00 3,000 
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12 
Mostra12 

Servizio di comunicazione, creazione e realizzazione della campagna pubblicitaria 
della mostra "Il British alla Valle dei Templi".  Stampa e affissione materiale 
pubblicitario (70) ... so le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione, e quant'altro 
occorre per dare il servizio a perfetta regola d'arte;      

 SOMMANO a corpo 1,00 9´200,00 9´200,00 276,00 3,000 
       
       
13 
Mostra13 

Realizzazione e fornitura di un espositore/totem/Roll-up formato 100 x 200, da 
posizionarsi nelle adiacenze agli ingressi del parco dove si svolgerà la mostra "Il 
British alla Vall ... ell'espositore sono compresi il trasporto a piè d'opera e quant'altro 
occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO cadauno 2,00 461,00 922,00 27,66 3,000 
       
       
14 
Mostra14 

Progettazione grafica di impaginati multipli, comprensiva di tutto il processo dal 
brief al layout approvato, per la realizzazione di un prodotto grafico che richieda 
interventi pi ... rco, compreso la realizzazione dei file per la stampa esecutiva, e la 
consegna del progetto grafico in formato digitale.      

 SOMMANO a corpo 1,00 1´700,00 1´700,00 34,00 2,000 
       
       
15 
Mostra15 

Fornitura e collocazione di pannello didattico, in forex dello spessore minimo di mm 
10 di cui lo strato decorativo è composto con stampa digitale -a colori- ad alta 
definizione se ... scomparsa della struttura portante, quant'altro occorre per dare 
l'opera il pannello collocato a perfetta regola d'arte;      

 SOMMANO mq 19,50 110,00 2´145,00 64,35 3,000 
       
       
16 
Mostra16 

Traduzione testi in lingua straniera (Inglese) a cura di un traduttore di madre lingua, 
di comprovata esperienza in traduzione di testi tecnico scientifici a tema 
archeologico. L'unita di misura di riferimento a cui si farà riferimento sarà una 
cartella dattiloscritta con 1350 battute spazi inclusi.      

 SOMMANO per ogni cartella 60,00 25,80 1´548,00 15,48 1,000 
       
       
17 
Mostra17 

Smontaggio, e rimontaggio a fine mostra, di tutti i corpi illuminanti collocati nella 
sala mostra di Villa Aurea, compreso l'eventuale ripristino delle pareti, dei 
collegamenti elettrici e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola 
d'arte;       

 SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 20,00 4,000 
       
       
18 
Mostra18 

Trasferimento A.R. ( AGRIGENTO - LONDRA) di personale del British Museum 
durante la movimentazione dei reperti archeologici e per l'assistenza tecnica durante 
l'allestimento museografico;      

 SOMMANO a corpo 1,50 2´500,00 3´750,00 112,50 3,000 
       
       
19 
Mostra19 

Materiale da giustificare a lista  
     

 SOMMANO a corpo 2,00 4´000,00 8´000,00 160,00 2,000 
       
       
20 
Mostra20 

Operaio comune da pagarsi a lista 
     

 SOMMANO per ogni ora 96,00 21,54 2´067,84 103,39 5,000 
       
       
21 
Mostra21 

Assistenza tecnica di traduttore per la movimentazione dei reperti, con ottima 
conoscenza della lingua inglese;      

 SOMMANO a giorno 5,00 250,00 1´250,00 25,00 2,000 
       
       
22 
Mostra22 

Fornitura e collocazione di CENTRALE 8 zone a microprocessore interamente 
programmabile e gestibile da tastiera a display. Possibilità di gestire in modo 
integrato funzionalità dom ... llegamento alla sala di registrazione e quant'altro 
occorre per dare la CENTRALINA funzionante a perfetta regola d'arte.      

 SOMMANO corpo 1,00 600,00 600,00 18,00 3,000 
       
       
23 
Mostra23 

Fornitura e collocazione di : 
1. MODULO RELE' a 4 relè per gestione delle uscite attive delle centrali. 
Ingresso a flat cable per una rapida connessione. Connettore a vaschetta pe ... omalia. 
Dimensioni scheda: 100 x 55 mm. 
E quant'altro occorre per dare i moduli collocati e perfettamente funzionanti 
      

 SOMMANO corpo 1,00 310,00 310,00 9,30 3,000 
       
       
24 
Mostra24 

Fornitura e collocazione di  MODEM per la comunicazione digitale delle centrali per 
il collegamento interattivo con tutte le centrali per una completa telegestione da parte      
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dell'in ... te flat cable. Omologazione PP.TT n° 1998TSIA347, e quant'altro occore 
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 

 SOMMANO corpo 1,00 70,00 70,00 2,10 3,000 
       
       
25 
Mostra26 

Fornitura e collocazione di :  
1. SINTESI VOCALE per per invio di tutte le comunicazioni in vocale sia 
di allarme che di anomalia, per mezzo di messaggi pre-registrati. Inseribile ... on 
menù in italiano.  Dimensioni: 100 x 175 x 35 mm, e quant'altro occorre per dare 
l'opera perfettamente funzionante; 
      

 SOMMANO cadauno 2,00 330,00 660,00 19,80 3,000 
       
       
26 
Mostra27 

Fornitura e collocazione di : 
1. SIRENA ESTERNA omologata IMQ II livello, autoalimentata. 
Tecnologia di costruzione a microprocessore: Pressione acustica 105dB a 3 mt. 16 
suoni pr ... a + 15 a + 40°C. Completa di accumulatore 12V, e quant'altro occorre per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; 
      

 SOMMANO cadauno 1,00 370,00 370,00 11,10 3,000 
       
       
27 
Mostra29 

Fornitura e collocazione di  RILEVATORE SISMICO elettronico per applicazioni a 
porte e finestre con controllo automatico della sensibilità e con indicazione del 
livello della vibra ... ento -20 a +50°C; relè in allarme NC 150mA a 24V,e quant'altro 
occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;      

 SOMMANO cadauno 6,00 125,00 750,00 22,50 3,000 
       
       
28 
Mostra30 

Fornitura e collocazione di  CONTATTO magnetico di potenza reed da esterno 
(omologato IMQ I Liv.) con terminali per il collegamento dei conduttori a morsetto. 
Dotato di dispositivo ... issione, completo di collegamento ala centralina, e 
quant'altro occorre per dare l'opera finita a pefetta regola d'arte;      

 SOMMANO cadauno 6,00 48,00 288,00 8,64 3,000 
       
       
29 
Mostra31 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P mini dome , lente 2.8 -12mm; 
copertura IR a 30 metri. Utilizza compressione H.264 principale algoritmo di 
compressione standard, fa ...  e quant'altro occorre per dare la telecamera collocata e 
collegata alla centralina antifurto perfettamente funzionante;      

 SOMMANO cadauna 5,00 550,00 2´750,00 137,50 5,000 
       
       
30 
Mostra33 

Fornitura e collocazione di  VIDEOREGISTRATORE DI RETE 16 ingressi con 
sistema operativo: Linux embedded; Ogni canale può impostare flusso principale e 
flusso sub: standard Video:  ... ant'altro occorre per dare   VIDEOREGISTRATORE 
DI RETE 16 ingressi collegato  agli apparati e perfettamente funzionante.      

 SOMMANO cadauno 1,00 120,00 120,00 4,80 4,000 
       
       
31 
Mostra35 

Fornitura e collocazione di  ARMADIO 12 UNITA' da muro di cm. (A) 580 X (L) 
520 X (P) 400 MM. Ideale per tutte le correnti applicazioni IT, impianti di 
videosorveglianza, reti netw ... arecchiature, previste per allarmare la sala e 
quant'altro occorre per dare l'opera collocato  a perfetta regola d'arte;      

 SOMMANO cadauno 1,00 500,00 500,00 20,00 4,000 
       
       
32 
Mostra36 

Realizzazione e pubblicazione stampa del catalogo, (formato 23,5 x16,5 cm.) 
composto da 80 pagine nel formato della mostra "Il British alla Valle dei Templi". 
L'editore si farà car ... plastificata da gr. 300,  
Compreso la spedizione presso il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 
Templi; 
      

 SOMMANO corpo 1,00 5´000,00 5´000,00 150,00 3,000 
       
       
33 
Mostra37 

Fornitura e collocazione di  TELECAMERA IP - P2P boxsata, lente 2.8 -12mm; 
copertura IR a 60 metri. Utilizza compressione H.264 principale algoritmo di 
compressione standard , faci ...  e ora; Motion Detection: configurazione delle zone 
di rilevazione di movimento, sensibilità di rilevazione regolabile;       

 SOMMANO cadauno 5,00 590,00 2´950,00 147,50 5,000 
       
       
 Parziale LAVORI A MISURA euro   95´875,84 2´973,37 3.101 
       
       
 T O T A L E   euro   95´875,84 2´973,37 3.101 
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 Riepilogo Strutturale  CATEGORIE    
     
M LAVORI A MISURA euro 95´875,84 2´973,37 3.101 
     
     
 TOTALE  euro 95´875,84 2´973,37 3.101 
     
     
      Data, 01/03/2017    
     
 Il Tecnico    
     
     
     

 


