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PARTE PRIMA 
 
Definizione tecnica ed economica dell’appalto 
 
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni 
L'appalto ha per oggetto la fornitura comprensiva di trasporto, montaggio e posa in opera con 
adeguata pavimentazione antitrauma, di giochi per bambini da installare presso le aree a verde 
pubblico (parchi comunali) indicate negli elaborati progettuali, in sostituzione di altre strutture 
eliminate in quanto eccessivamente degradate e non convenientemente riparabili e da smaltire a 
cura di terze parti, nonché la fornitura e posa di arredo urbano (panchine , tavoli, totem, recinzioni e 
cancelli, fontanelle e cestini portarifiuti) in sostituzione di quelle esistenti, con smaltimento delle 
stesse sempre a carico di terze parti e di attrezzature sportive del genere Street workout ; il tutto, 
con le caratteristiche tipologiche dettagliatamente descritte nella Parte B - Specifiche Tecniche del 
presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale d’appalto e nell’elaborato di computazione e 
descrizione della fornitura. 
Trattasi di acquisto di forniture prevalentemente destinate al contatto diretto con le persone (Codice 
CPV principale 37535200 e subalterni) anche aderenti e conformi al Decreto del Ministero 
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare del 05.02.2015, pubblicato sulla GURI n. 50 del 
02.03.2015. 
 
Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto 
II prezzo della fornitura costituente l'appalto nella sua totalità, comprensivo di ogni articolo, 
consegnato completo e funzionante in ogni sua parte, realizzato e montato a perfetta regola d'arte , 
e certificato ai sensi di legge , è pari a €.  140.000,00 oltre oneri di legge € di cui € 138.472,31   
inerenti l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto ed €. 1.527,31 €, quale costi 
relativi alla sicurezza, come risultante dall’elaborazione del D.U.V.R.I. (“documento unico di 
valutazione dei rischi”) che indica le misure adottate per ridurre e ove possibile eliminare i rischi da 
interferenze lavorative di cui all’art. 26, comma 3° del D.Lgs n.81 /2008) a cui vanno aggiunti I relativi 
oneri fiscali per IVA al 22%, (oneri di legge pari a Euro  35.730,20 €). 
L'appalto comprenderà ogni fornitura di materiale, la manodopera specializzata, qualificata e 
comune per ii montaggio delle forniture, gli oneri d'imballo, carico, trasporto e scarico fino al luogo 
dell'impiego ed eventuale stoccaggio in magazzino, il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi 
per il ripristino della funzionalità durante il periodo di garanzia della fornitura nonchè I costi di 
trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate delle risulte da effettuarsi a cura del fornitore; 
saranno pertanto compresi tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste nel presente capitolato e negli 
altri elaborati progettuali, niente escluso ed eccettuato. 
A tale riguardo, l’Appaltatore, in sede di offerta, presenterà una dichiarazione con la quale lo stesso 
attesterà di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso l’Elenco delle Forniture e il 
Computo Metrico Estimativo riferito alle stesse, di essersi recato sui luoghi di esecuzione della 
fornitura, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, dello stato 
degli spazi e dei luoghi in cui verrà effettuata la fornitura, di aver verificato tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e sull'esecuzione delle prestazioni e di averle 
giudicate realizzabili e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. 
 
 
 
1. L’importo dell’appalto, computato A MISURA, posto a base dell’affidamento è definito dalla 

seguente tabella: 
 

 
 

A Forniture, installazione, trasporto 138.472,31 €                                       

B oneri sicurezza 1.527,69 €                                            

TOTALE 140.000,00 €                                       
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2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del 
comma 1: 
a) importo della fornitura determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto 
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo; 
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 
 
3) Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come 
segue: 
 

 
 
Ai fini della determinazione della soglia di cui agli articoli di riferimento del Codice dei contratti di cui 
all’art.61 e inerenti, artt.30 e 36 del dlgs 50/201 , nonché dell’art.51, comma 1 del dl 77/2021, si 
rileva l’importo riportato nella tabella di cui al comma 1, nei righi: 
 

IMPORTO TOTALE APPALTO (A+B) e della riga «TOTALE». 
 

Art. 3. Descrizione della fornitura 
La fornitura comprende la consegna e la posa in opera delle strutture ludiche con relativi sottofondi 
anti-trauma, le fondazioni ove necessarie e richieste, degli arredi, delle recinzioni e cancelli, dei 
totem e delle attrezzature Street workout, le fondazioni necessarie, dei sottofondi, lo smaltimento 
delle risulte, e ogni altra opera e dotazione necessaria affinchè la fornitura venga eseguita a perfetta 
regola d'arte, come meglio specificato nella descrizione delle voci e negli elaborati di progetto. 
Ogni articolo della fornitura è illustrato con descrizione particolareggiata corrispondente a quanta il 
Committente si propone di ottenere. Di ogni pezzo sono indicate le caratteristiche generali, il 
materiale e le dimensioni con le relative tolleranze. 
La garanzia minima richiesta per le attrezzature fornite è di anni 10 (dieci) mentre è di anni 5 (cinque) 
per le pavimentazioni anti trauma. 
E' vincolante il rispetto delle norme , la dimostrazione delle certificazioni e garanzie richieste, 
elencate le quali potranno essere integrate con ulteriori certificazioni di rilievo in possesso 
dell’operatore economico: 
• Certificazione EN 1176/77 per le attrezzature fornite e posa in opera complete di pavimentazioni 
anti trauma 

• Garanzia minima del prodotto e garanzia offerta in aggiunta alla minima richiesta 

• Certificazione ISO 9001 della Ditta 

• Certificazione ISO 14001 della Ditta 

• Certificazioni/Dichiarazioni richieste dai CAM (DM del 5/2/2015 pubblicato sulla GURI n. 50 del 
2.3.2015 e riportato nella successiva Parte B) 
• Certificazioni per gli arredi , recinzioni e cancelli 
• Certificazioni per le attrezzature street workout 
 
 
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto 
II contratto è stipulato interamente "a misura". 
L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente 
eseguite, fermi restando i limiti imposti dalla normativa vigente. 
II ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i 
prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle 
singole quantità eseguite. 

soggetti a ribasso

NON soggetti a 

ribasso

1 FORNITURA 138.472,31 €           

2 ONERI SICUREZZA 1.527,69 €                    



 

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 dal Committente. 
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alla fornitura posta a base 
d'asta di cui al precedente articolo 2, riportante anche gli oneri per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori (non soggetti a ribasso d'asta) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante sempre negli 
atti progettuali. 
 
Art. 5. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per 
le quali l'appalto è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza 
e di buona tecnica esecutiva. 
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 regale 
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. 
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi 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. 6. Documentazione da presentare 
La Ditta fornitrice dovrà far pervenire alla Direzione per l'esecuzione della Fornitura (D.E), entro 
termini concordati, comunque prima dell'invio dei materiali in cantiere: 
• programma di spedizione, stoccaggio e montaggio delle strutture ludiche e di arredo urbano 
• dichiarazione rilasciata dal produttore di ogni tipo di materiale che, con chiaro riferimento alle 
prescrizioni elencate all'art. 1 del presente atto - Parte B - Specifiche Tecniche, confermi la 
corrispondenza del materiale stesso con la normativa richiamata; 
• le istruzioni relative all'approntamento del magazzino di cantiere; 
• libretto di manutenzione delle attrezzature da installare, conforme anche a quanta stabilito dal 
punto 4.2.4 del Decreto Ministeriale del 5 Febbraio 2015 e successive modificazioni e integrazioni, 
riguardante ii Piano d'azione per la sostenibilita ambientale. Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto 
di articoli per l'arredo urbano; 
• certificazioni EN 1176 e ulteriori certificazioni delle forniture 
 
Resta inteso che gli invii di cui ai punti sopra descritti e l'approvazione che la D.E. può dare non 
possono in alcun modo intaccare le responsabilità poste a carico della ditta fornitrice dalle presenti 
prescrizioni tecniche. 
 
 
 
 
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 
 
Art. 7. Tempi della fornitura – risoluzione del contratto - penali 
La fornitura e posa in opera degli arredi e attrezzature in oggetto dovranno essere completate entro 
e non oltre 45 giorni dalla data della sottoscrizione del "verbale di esecuzione della fornitura”; a tale 
riguardo si evidenzia che la Stazione appaltante è sempre autorizzata procedere in via d’urgenza 
all’esecuzione anticipata della fornitura, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai 
sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, come 
modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 
11/09/2020, n. 120 . 
Qualora si verificasse un ritardo nella fase di consegna rispetto al termine fissato, il fornitore è 
soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura non inferiore a euro 
100,00 (cento/00) al giorno. Resta salvo ii diritto della stazione appaltante al risarcimento di eventuali 
maggiori danni . 
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La stazione appaltante ha inoltre diritto a risolvere ii contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Cadice Civile 
nei seguenti casi: 
• in caso di ritardo pari o superiore a trenta giorni; 

• qualora a suo insindacabile giudizio accerti che la ditta per qualsiasi causa non sia in grado di 
espletare la fornitura o di fatto la esegua con negligenza; 

• qualora accerti che le forniture non corrispondano a quelle richieste e non ritenga di chiederne la 
sostituzione; 

• qualora la ditta subappalti prestazioni in violazione di quanta previsto dall'art 105 del Digs 50/2016 

• In caso di risoluzione contrattuale per causa imputabile alla ditta, la stazione appaltante sospenderà 
tutti i pagamenti, fatta salva ogni altra azione o diritto per ii risarcimento dei danni ulteriori ed inoltre 
si riserva inoltre la facoltà di affidare la commessa della restante parte della fornitura alla ditta 
classificatasi, nella graduatoria finale, in posizione immediatamente successiva a quella risultata 
aggiudicataria. In tale eventualità, come anche nel caso di esperimento di nuova gara, i maggiori 
costi che la stazione appaltante dovesse eventualmente sopportare saranno addebitati alla ditta 
inadempiente che ha causato lo scioglimento del contratto. 
 
 
Art. 8. Organizzazione e inizio della fornitura 
Dopo la stipula del contratto ovvero a seguito dell’esecuzione in via d'urgenza della fornitura, ai sensi 
dell'art 32 comma 8, del D.lgs 50/2016 comma 8, come modificato dall’art. 4, comma 1 del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella legge 11/09/2020, n. 120 verrà redatto il "verbale 
di avvio della fornitura” nel giorno e nel luogo fissati dal D.E. 
L'organizzazione della fornitura e dei lavori di posa in opera sarà di competenza della Ditta 
aggiudicataria, salva la facoltà del D.E. di regolarla diversamente per coordinarla con altre attività. 
Per ritardi dipendenti da qualsiasi causa imputabile alla Stazione Appaltante la Ditta non avrà diritto 
a compensi, ma solo a proroghe nella consegna, corrispondenti ai ritardi. 
I tempi di consegna sono indicati nel precedente articolo. 
II Committente, potrà prendere in consegna, in qualsiasi momento del periodo previsto per 
l’esecuzione della fornitura, parti della stessa ritenute ultimate a suo insindacabile giudizio. 
Se nel corso della fornitura il D.E. rileverà difformità qualitative nelle forniture, le stesse verranno 
contestate a mezzo raccomandata A.R. o PEC, ponendo un termine da 7 a 15 giorni naturali e 
consecutivi per la sostituzione. 
In caso di ritardo nella sostituzione sarà facoltà della Stazione Appaltante applicare una penale pari 
al 10% del valore del bene da sostituire dal 1° al 10° giorno di ritardo e pari al 20% dall'10° al 20° 
giorno. 
Trascorso inutilmente quest'ultimo termine, ii D.E., autorizzato dal Responsabile del Procedimento, 
deciderà se acquisire direttamente sul mercato il bene non sostituito, in danno della Ditta 
inadempiente e/o risolvere ii contratto qualora ritenga compromessa l'intera fornitura. 
A fornitura avvenuta ii D.E. verificherà la corrispondenza qualitativa e quantitativa di quanto fornito, 
redigendo il relativo "verbale di ultimazione della fornitura”. 
Per “fornitura” si intende l’oggetto ed i lavori ad esso aggregati ed annessi (posa/installazione) che 
risultino in unica voce in elenco prezzi. 
 
Art. 9. Variazioni alla fornitura 
E' vietato alla Ditta aggiudicataria di introdurre modifiche alla fornitura definita in contratto, che non 
siano state preventivamente autorizzate dal D.E. e dal Responsabile del Procedimento. 
Trova applicazione l'art 106 del D.lgs 50/2016 e a tal fine si precisa che: 
• la Committenza, tramite ii D.E, si riserva la facoltà di disporre, in corso d'opera, tutte quelle aggiunte 
o soppressioni ritenute necessarie e/o opportune; di conseguenza la Ditta aggiudicataria, nell'ambito 
del quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, non può pretendere compensi all'infuori del 
pagamento della fornitura eseguita ai prezzi convenuti (art 106 comma 12 del Digs 50/2016); 

• nel caso ii D.E. ritenesse necessario apportare modifiche (art 106 comma 2 del Digs 50/2016) nelle 
tipologie di giochi e degli arredi oggetto di fornitura, si procederà in base a nuovi prezzi, desunti dal 
mercato e coerenti con quanto posto a base di gara, precedentemente concordati e verbalizzati; 

• in nessun caso saranno riconosciute varianti al progetto, prestazioni, forniture extra 
contrattuali di qualsiasi genere eseguite senza preventiva autorizzazione del D.E., anche 
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nei casi in cui la Direzione stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante la 
loro esecuzione. 

• Si fa inoltre presente che il D.E. non è autorizzato a ordinare forniture che non trovino capienza 
nell'importo stabilito e che pertanto ogni superiore impegno di spesa dovrà essere autorizzato per 
iscritto dal Committente. 

• Data la natura della fornitura, non sono considerate varianti quegli interventi di adeguamento ed 
integrazione disposti dal Direttore della Fornitura per risolvere aspetti di dettaglio. 

 

Art. 10. Sospensione e proroghe 
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare la fornitura nei 
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 
concesse dal Responsabile del Procedimento purchè le domande pervengano prima della scadenza 
del termine anzidetto. 
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale la ditta non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o 
imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 
Stazione appaltante ii ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 
 
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA 
 
Art. 11. Pagamenti 
Per la esecuzione delle prestazione di cui al presente Capitolo speciale saranno corrisposti 
pagamenti in acconto secondo le prescrizioni di cui all’art.11.1; l’importo maturato alla data di 
ultimazione della fornitura sarà corrisposto all’Impresa con emissione di relativo Certificato di 
pagamento liquidando l’importo della fornitura e posa, desunto dalla contabilità e comprensivo 
dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto della rata di saldo costituita da: 
a) Delle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento 
sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’art. 30 c. 5 bis del Codice dei Contratti; 
b) Dalla percentuale del 5% dell’importo contrattuale, incluso eventuali varianti. 
 
Il D.E., entro 15 (quindici) giorni successivi dalla data di consegna della fornitura, redige ed emette 
il Certificato di Buon Esito. Il responsabile del procedimento emette quindi il conseguente Certificato 
di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione del Certificato di Buon Esito. 
Il termine di 45 gg per l’emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le 
seguenti condizioni: 
 
a) Presentazione da parte dell’appaltatore di dichiarazione relativa ad eventuali fatture quietanzate 
dei sub-contraenti interessati all’esecuzione dell’appalto. 

b) Presentazione da parte dell’appaltatore di proposta motivata di pagamento delle somme da 
corrispondere al subappaltatore che ha realizzato parte della fornitura e/o posa, ai sensi dell’art. 105, 
c. 13 Codice Contratti 

c) Formale e completa presentazione di tutte le certificazioni e documentazioni richieste dal 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta 
presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma 
completa. 
In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato 
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore, dei 
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, si applicheranno 
le disposizioni di cui all’art 30 commi 5) e 6) Codice Contratti. 
 
Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del DLGS n. 231/2002 e smi, decorre dalla data 
di emissione del certificato di pagamento qualora la fattura sia emessa in epoca precedente. In tal 
caso il RUP si riserva la facoltà di non accettare e per tanto di rigettare fatture emesse non 
preventivamente autorizzate. 
Al termine del collaudo della fornitura, con la stesura del Certificato di Conformità da parte del D.E., 
si procederà all’emissione del certificato di pagamento della rata di saldo che andrà in pagamento 
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entro i successivi 30 giorni. Per il pagamento della rata di saldo sarà richiesta la garanzia di cui 
all’art. 103 comma 6 del Dlgs 50/2016 
 
 
11.1 - Pagamenti in acconto 
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri 
per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della 
ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a euro 30.000,00. 
2. 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 comma 1. 
3. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata 
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante 
la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi li 
legge. 
 
11.2 - Pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; 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. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 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 formula 
in ogni caso una sua relazione al conto finale. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, 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 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi 
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice 
dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale. 
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, 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)  ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 
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 alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 
123, in osservanza delle clausole di 10 cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 
6. 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. 
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i 
vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 
8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. n.223 del 2006, convertito con modificazioni dalla 
legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e 
all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli 
adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi 
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previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi di legge. 
 
11.3 – 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 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 con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del 
D.Lgs. n.163 del 2006. 
2. 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 con apposito decreto ministeriale di cui 
all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. n.163 del 2006. 
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 
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta 
costituzione in mora. 
 
11.4 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine, sulle somme dovute decorrono 
gli interessi legali. 
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si 
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti 
gli interessi di mora. 
 
11.5 - FATTURAZIONE ELETTRONICA 
In base alle vigenti disposizioni normative l’appaltatore è obbligato ad utilizzare la fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la P.A. e pertanto, nell’ambito del presente appalto, saranno 
accettate solo fatture emesse in modalità elettronica secondo il formato di cui del D.M. n. 55/13 
(Fattura pa) contenenti, inoltre, l’informazione relativa allo specifico Codice univoco di Ufficio 
comunicato dall’Amministrazione, onde consentire al sistema di intercambio gestito dalla Agenzia 
delle Entrate, il corretto recapito delle stesse. 
 
Art. 12. Revisione dei prezzi contrattuali 
Non è ammessa la revisione dei prezzi. Nei prezzi offerti dalla Ditta aggiudicataria ed accettati 
dall'Amministrazione, si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli, 
per la completa esecuzione di ogni lavoro e fornitura a regola d'arte. 
La Ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun 
genere per aumento del costo dei materiali, della manodopera, eventuali aumenti di contributi 
assicurativi e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo 
l'aggiudicazione, salvo i casi previsti di forza maggiore. 
Inoltre, le forniture oggetto dell’appalto riguardano beni ad esecuzione immediata e perciò non danno 
diritto ad alcuna revisione di prezzo. 
 
Art. 13. Anticipazione del prezzo 
Ai sensi dell’articolo 35 comma 18, del Codice dei Contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, a 
titolo di anticipazione pari al 30% (trenta per centro) dell’importo del contratto, da erogare dopo 
la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 
lavori accertato dal RUP, ovvero dall’inizio anticipato del servizio, in via d’urgenza, a seguito di 
sottoscrizione del relativo verbale, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice dei Contratti. Ove non 
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motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi 
corrispettivi a norma dell’art. 12 82 codice civile. 
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un 
importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della 
medesima; in ogni caso all’ultimazione del servizio l’importo dell’anticipazione deve essere 
compensato integralmente. 
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione di servizi non procede secondo i tempi contrattuali e, in 
tal caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con 
decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 
Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 32, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata 
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

✓ Importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 

altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 
stessa in base al cronoprogramma dei servizi, 

✓ La garanzia può essere ridotta gradualmente in corso di esecuzione dei servizi, in proporzione 

alle quote di anticipazione recuperate in occasione dei singoli pagamenti, fino all’integrale 
compensazione; 
 

✓ 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, con forme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriali 12 marzo 2004, n. 
123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

✓ Per quanto non previsto trova applicazione l’art 3 del decreto del Ministro del Tesoro 10 gennaio 

1989. 
La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al precedente periodo, in caso di revoca 
dell’anticipazione, salvo che l’appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima delle 
predette escussione. 
 
Art. 14. Oneri dell’aggiudicatario nell’esecuzione del contratto e garanzie 
Nel formulare l’offerta economica la Ditta aggiudicataria dovrà considerare compresi nel prezzo 
d’appalto tutti gli oneri di cui al presente atto. Resta per tanto convenuto che, nello stabilire l’offerta, 
sono stati considerati oneri a carico della Ditta stessa – per la quale la stessa non potrà pretendere 
alcun onere aggiuntivo – le seguenti prescrizioni: 

 
➢ L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per 

garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e ai terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di 
infortunio, ricadrà per tanto sulla ditta aggiudicataria, che è il solo ed unico responsabile sia 
penalmente che civilmente, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il personale 
preposto alla direzione e sorveglianza; 

➢ La certificazione di idoneità dei materiali utilizzati 
➢ La realizzazione di campioni rispondenti in toto ai requisiti di funzionamento e campionature 

di colore, materiali, finiture e trattamenti da sottoporre eventualmente a prove di resistenza, 
di reazione all’illuminazione, a richiesta del D.E.; 

➢ La presentazione di garanzia di tutti i giochi,attrezzature e gli arredi, sia per la qualità dei 
materiali sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per un periodo di dieci 
anni (cinque per i sottofondi antishock) decorrenti dalla data del Certificato di Conformità fino 
al termine del periodo indicato; la Ditta aggiudicataria deve quindi riparare, tempestivamente 
e a suo completo onere, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle strutture per 
effetto della non buona qualità dei materiali e per i difetti di montaggio e di funzionamento, 
escluse soltanto le riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario esercizio ma 
a cause esterne derivanti da incidenti o vandalismi. Nel periodo di dieci anni (cinque per i 
sottofondi antishock) nessuna parte delle forniture è esclusa dalla garanzia. 

➢ La verifica sul posto delle quantità e delle misure delle forniture, essendo la Ditta 
aggiudicataria responsabile degli inconvenienti che potranno verificarsi per l’omissione di tale 
controllo; 
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➢ Il trasporto e lo scarico in cantiere a propria cura, spese e rischio, gli oggetti della fornitura, 
provvedendo all’imballo degli elementi di arredo nel modo che riterrà più opportuno per la 
migliore protezione di tutto il materiale; 

➢ La comunicazione per iscritto del nominativo di un proprio responsabile che per tutta la durata 
del contratto che curerà l’esecuzione della fornitura mantenendo con il D.E. un costante 
collegamento, fornendo tempestivamente tutte le info necessarie sullo stato di lavori, 
interruzioni, riprese e quant’altro; 

➢ La posa in opera e il montaggio dei giochi e degli elementi di arredo con l’impiego di tecnici, 
della manodopera specializzata, e di manovalanza e di mezzi d’opera e di opere provvisionali 
necessari. 

➢ La ripresa di eventuali guasti provocati ad opere già eseguite; 
➢ La predisposizione di eventuali allacciamenti tecnici, opere murarie ed ogni assistenza per 

la corretta posa in opere della fornitura; 
➢ La manutenzione di tutte le opere e forniture in dipendenza dell’appalto, durante il periodo 

della loro ultimazione e fino al Certificato di Conformità; 
➢ Lo sgombero e la pulizia degli spazi al termine del montaggio e posizionamento dei giochi e 

degli arredi da imballaggi, materiali di scarto, eventuali detriti. 
➢ La disponibilità di eventuali parti di ricambio per un periodo minimo di almeno 15 anni dalla 

data del Certificato di Conformità. 
 
 
Art. 15. Cauzione definitiva 
La cauzione definitiva viene stabilita nei modi e nella misura prevista dall’ art.103 del Dlgs 50/2016 
e s.m.i. 
Detta cauzione sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente 
contratto, dell’eventuale risarcimento danni nonché dalle somme che l’Amministrazione dovesse 
eventualmente sostenere durante la gestione a causa dell’inadempienza dell’affidatario. 
Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 
L’affidatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avrebbe dovuto 
avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
La cauzione sarà dichiarata svincolata dall’esecutività della determinazione di approvazione del 
“Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura” da parte dell’Ufficio Comunale al termine della 
fornitura oggetto d’appalto. 
Tale certificato dovrà prendere atto del complessivo svolgimento regolare della fornitura, del non 
avvenuto intervento, di danno alle cose, e della avvenuta osservanza da parte dell’assuntore di tutti 
gli obblighi contrattuali. 

 
 

Art. 16. Assicurazioni a carico dell’affidatario 
Il contraente dovrà essere munito, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, di una polizza 
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza 
assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione delle 
prestazioni. La polizza assicurativa e prestata da un’impressa di assicurazione autorizzata alla 
copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione e copre senza alcuna riserva anche 
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici, con pieno sollievo della Stazione 
appaltante. 
La polizza di cui al precedente comma deve coprire: 
a) Responsabilità civile per danni corporali e materiali a terzi (incluso il Comune di Grumello del 
monte) in conseguenza di eventi accidentali, verificatesi durante le operazioni di montaggio e dopo 
l’esecuzione , dei lavori, causati dall’aggiudicatario dell’appalto da persona di cui l’aggiudicatario è 
tenuto a rispondere. 
Condizioni particolari: 
• Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti del Comune di Grumello del monte 
• Massimale minimo unico per evento Euro 5.000.000 
b) Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera dell’aggiudicatario 
dell’appalto. 
Condizioni particolari: 
• Massimale minimo unico per evento Euro 5.000.000 
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• Definizione di prestatore d’opera a norma di legge in vigore al momento del sinistro 
c) Responsabilità civile prodotti per i danni materiali e corporali derivanti da difetto del prodotto, 
inclusi i ricambi nonché per difetto delle istruzioni d’uso e di montaggio nonché i prodotti per i quali 
l’aggiudicatario dell’appalto rivesta la qualifica di produttore. 
Condizioni particolari: 
• Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti del Comune di Grumello del monte e a tutti gli utenti 
delle aree gioco 
• Massimale minimo unico per evento unico 5.000.000 
• Retroattività dalla data di fornitura, postuma 10 anni (o maggiore periodo offerto in fase di gara) 
dopo la data di emissione del collaudo finale della fornitura 
 
CAPO 5 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 
 
Art. 17. Adempimenti relativi alla sicurezza 
L’intervento in oggetto, essendo una fornitura, prevede la redazione del DUVRI da parte della 
Stazione appaltante, il quale costituisce elaborato progettuale del presente appalto. 
Nel DUVRI sono indicati gli specifici costi atti a ridurre il rischio di interferenza con i soggetti 
frequentatori dei parchi in cui si attuano i montaggi delle forniture oggetto del presente. 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa, resta 
immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono 
a carico dell’Impresa. 
L’impresa dovrà nella predisposizione e tenuta della documentazione necessaria, oltre che 
esecutivamente nello svolgimento della fornitura prevedere, attuare e rispettare tutto quanto previsto 
dalla normativa vigente prevista dal dl. 81/2008 e s.m.i. oltre alle disposizioni a seguito protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contenimento alla diffusione del covid -19 ed afferente 
l’assegnazione dell’appalto in oggetto. 
Precisamente è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre a propria cura ed onere entro dieci giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio della fornitura il piano operativo delle misure per la 
sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano 
emesso a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri. 
Se prima della stipulazione del contratto (a seguito aggiudicazione ad un raggruppamento 
temporaneo di imprese) oppure nel corso della fornitura (a seguito di autorizzazione al subappalto 
o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’Articolo 48, comma 
27 o 18 del Codice dei Contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in 
cantiere, la stessa impresa provvederà alla nomina di un coordinatore la sicurezza in fase di 
esecuzione a proprio onere che dovrà provvedere tempestivamente: 
a. Ad adeguare il DUVRI se necessario; 

b. Ad acquisire i POS delle nuove imprese 
La stessa impresa risulterà comunque pienamente responsabile della condotta delle proprie 
maestranze e per ogni comportamento delle stesse che sia causa di eventi o sinistri alcuni. A tal fine 
risulterà necessario ad avvenuto affidamento della fornitura comunicare il nominativo ed i contatti di 
reperibilità del direttore tecnico dell’esecuzione nominato. 
 
CAPO 6 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 
 
Art. 18. Subappalto 
E’ vietata qualsiasi concessione del contratto e qualsiasi sub-appalto se non autorizzato dall’Ente 
appaltante nel rispetto della vigente normativa. 
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere 
in cottimo nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art 105 del Codice della sentenza della Corte di Giustizia Europea 26.09.2019, causa 63/2018; 
in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tale percentuale è stata posta da questa 
Stazione appaltante quale limite vincolante delle prestazioni da potersi affidare in subappalto, in 
attesa di regolamentazione nazionale sulla materia che prenda atto di quanto disposto dalla 
richiamata sentenza della Corte Europea, tenendo conto della particolare natura di parte delle 
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prestazioni oggetto di appalto potenzialmente soggette a infiltrazioni criminali di cui all’art. 1, comma 
53 della Legge 06. 11.2012, n. 190. 
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art 80 del Codice. 
Non si configurano come attività non affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 
Codice. 
 
CAPO 7 – NORME FINALI 
 
Art. 19. Danni a terzi 
La Ditta è la sola ed unica responsabile sia penalmente e civilmente di ogni qualsiasi danno a terzi 
dovuto all’esecuzione dei lavori, restando totalmente sollevata la Stazione Appaltante ed il personale 
preposto alla Direzione e sorveglianza. 
 
Art. 20. Ispezioni – Collaudi 
Il D.E. potrà eseguire in ogni momento ispezioni nei cantieri di allestimento e verificare il materiale 
impiegato. Il Fornitore dovrà sostituire i prodotti che, a seguito delle verifiche effettuate dal D.E. 
durante l’allestimento risultino non conformi ai requisiti previsti dal presente Capitolato di Appalto 
oltre che negli altri elaborati di progetto. 
Tale eventualità dovrà essere verbalizzata ed inserita anche nel Certificato di Buon Esito della 
Fornitura sottoscritto dalle parte al termine della fase. 
Al termine della fornitura sarà redatto entro 10 giorni, il Certificato di Buon Esito della Fornitura. 
Entro 60 giorni dal termine dell’esecuzione della fornitura sarà eseguito il collaudo ovvero una 
verifica di conformità (ai sensi dell’art 102 del D.lgs 50/16) per certificare che l’oggetto del contratto 
in termini di prestazioni obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato 
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché del progetto 
approvato. 
Il collaudo potrà essere eseguito anche per singole parti della fornitura. 
Al termine del collaudo sarà redatto un apposito Certificato di Conformità controfirmato della D.E. e 
dal Fornitore. 
 
Art. 21. Controversie 
In caso di divergenza fra Direttore dell’Esecuzione (D.E.) e l’Impresa, qualunque esame, 
apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni 
riguardante il contratto deve essere comunicato dal Comune di Grumello del monte, all’Impresa 
Appaltatrice per iscritto e si intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro 
di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione; 
si stabilisce comunque che l’Impresa non possa mai per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa 
il servizio, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.E.. 14 
Le domande ed i reclami dell’Impresa Appaltatrice devono essere regolarmente presentati per 
iscritto al D.E., altrimenti non verranno presi in alcuna considerazione. 
In caso di controversie il Responsabile del Procedimento acquisita la relazione riservata del Direttore 
dell’Esecuzione e sentita l’Impresa, formula al Comune di Gallarate ove ne ricorrano i presupposti, 
una proposta motivata di accordo bonario. Il Comune di Gallarate , entro 60 giorni dalla stessa 
proposta decide con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dalle parti. 
Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all’applicazione, interpretazione, esecuzione del 
contratto sarà competente il Foro giudiziario del tribunale di……………….., con esclusione del 
ricorso al giudizio arbitrale. 
 
Art. 22. Disciplina Antimafia 
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 
vigente in materia di lotta alla mafia, e nello specifico al rilascio della informativa liberatoria 
provvisoria ai sensi dell’art. 3 del D.L. 16/07/2020 n. 76, immediatamente conseguente alla 
consultazione della BDNA ed alle risultanze delle banche dati anche quando l’accertamento è 
eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei 
soggetti sottoposti alle verifiche antimafia tali situazioni preclusive alla stipulazione. 
L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e 
subcontratti relativi a servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori 
verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 30 giorni e fatto 
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salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi 
a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.lgs 159/2011. 
Qualora la documentazione, successivamente pervenuta, accerti la sussistenza di una delle cause 
interdittive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art. 3 comma 4 del D.L. 16/07/2020 n. 76 recede dal contratto d’appalto, fatto salvo il pagamento 
del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanete, 
nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del 
Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10 del Decreto Legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari – Patto di integrità 
L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. nello specifico 
si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti 
correnti bancari postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la 
società Poste Italiane S.p.A.. 
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 
pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola 
con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati. 
L’Appaltatore si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificati di tali conti correnti al Comune 
entro gg 7 dalla loro accensione unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati 
ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, 
fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. 
L’Appaltatore si impegna, infine, a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura 
competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente). 
L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per integrale accettazione apposito Patto di integrità . 
 
Art. 24. Anticorruzione – Codice di comportamento del Comune di Grumello del monte 
 
Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs 165/2001, il contraente deve attestare di non aver 
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex 
dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 
L’Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori impiegati ed operanti a 
qualsiasi titolo nel servizio, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di 
comportamento del Comune di Grumello del monte in vigore ed efficace ai sensi di legge, nonché 
quelli di cui Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.p.R. 16.4.2013, N. 
62, REPERIBILE SUL SITO Comune di Grumello del monte nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” che dichiara di conoscere ed accettare e che costituiscono, anche se non 
materialmente allegati, parte integrante e sostanziale del contratto. 
La violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici costituisce grave inadempimento 
agli obblighi assunti con il presente contratto e potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto, 
senza che l’Appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta. 
L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna ad osservare 
e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo per quanto compatibili con il ruolo e l’attività 
svolta i seguenti documenti e le loro eventuali modifiche o integrazioni che interverranno nel periodo 
di validità del contratto 
 
Art. 25. Spese contrattuali 
Tutte le spese contrattuali e successive (bolli, registrazioni, diritti, ecc.) nonché quelle relative alle 
assicurazioni sociali ed infortunio operai nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale calcolo della 
Ditta Aggiudicataria. 
 
Art. 26. Elezione di domicilio 
Il rappresentante del Comune elegge il suo domicilio nella residenza Municipale ed il rappresentante 
della Ditta Appaltatrice nel recapito che verrà indicato dalla stessa nell’ambito del territorio 
Comunale. 
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Art. 27. Trattamento dei dati personali 
In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679, del 
D.lgs 196/2003 e del D.lgs 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali 
trattati. 
La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà 
eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 
quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 
L Amministrazione di Grumello del monte ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei 
Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 
loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in 
materia di protezione dei dati personali: 
 
Cognome e Nome: Luigi Mangili 
Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 
Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it 
Telefono: 331 430 6559 

 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 
informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento. 
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 
trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy 
italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario 
dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 
Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio 
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte 
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 
Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 
categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e 
reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza 
delle norme di riferimento. 
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PARTE SECONDA 
Specificazioni delle prescrizioni tecniche 
 
Art. 01 – Materiali in genere 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da località ritenute 
dall’impresa di sua convenienza, purchè siano riconosciuti dalla direzione dell’esecuzione di buona 
qualità in relazione alla natura del loro impiego l’impresa ha l’obbligo di prestarsi, tutte le volte che 
la direzione dell’esecuzione lo riterrà necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e 
delle varie categorie di impasti cementizi; essa provvederà a tutte sue spese al prelevamento ed 
invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a ciò 
autorizzati. Dei campioni può essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di 
sigilli e firme della direzione lavori e dell’impresa nei modi più atti a garantire l’autenticità. L’impresa 
è obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire e 
materiali e le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme 
CEI. 
In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche sono quelli 
stabiliti dalle norme UNI. 
La direzione dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che non 
ritenesse rispondenti alle norme indicate o richiamate nel presente Capitolato o giudicasse inadatti 
alla buona riuscita dei lavori. 
L'accettazione in cantiere di qualsiasi materiale o apparecchiatura non pregiudica alla direzione 
dell’esecuzione il diritto di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino ad 
approvazione del collaudo, i materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere che ritenesse non 
rispondenti alle condizioni contrattuali. 
I materiali, le apparecchiature ed i lavori in genere rifiutati dovranno essere rispettivamente 
allontanati o rifatti nel perentorio termine che di volta in volta fisserà la direzione dell’esecuzione. 
Non ottemperando l'Appaltatore a tali disposizioni, si procederà d’ufficio a tutte spese 
dell'Appaltatore stesso, e delle stesse verrà fatta immediata detrazione sulla contabilità dei lavori. 
Tutti i materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere per dimensioni, peso, numero, qualità, 
specie e lavorazione, ed eventuale provenienza, alle indicazioni del presente Capitolato Speciale e 
dell'Elenco Prezzi riportato nel contratto. 
 
Art. 02– Acque e leganti idraulici – Cementi e conglomerati cementizi 
L'acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali priva di sostanze 
organiche o grani e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuale dannose e non 
essere aggressiva per il conglomerato risultante. I cementi ed i leganti idraulici da impiegare in 
qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti. 
Di norma si impiegherà cemento dei tipo “325” e “425”. I cementi ed i leganti in genere dovranno 
essere conservati in sacchi sigillati originali in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati 
dall'umidità e se sciolto in silos. 
Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidità, non sia polverulento 
ma agglutinato o grumoso, esso sarà allontanato dal cantiere. 
 
Art. 03 – Sabbia, ghiaia, pietrisco, inerti per calcestruzzo 
La sabbia dovrà essere scevra da sostanze terrose, argillose e polverulente e dovrà presentare 
granulometria bene assortita con diametro massimo di 2 mm, priva di elementi aghiformi e lamellari. 
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La ghiaia ed il pietrisco devono provenire da rocce compatte e resistenti, non gelive. Essi devono 
essere privi di elementi allungati e lamellari ed essere scevri del tutto da sostanze estranee e da 
parti polverulente e terrose. Gli inerti per calcestruzzi dovranno anche rispondere ai requisiti stabiliti 
dalle norme vigenti ed essere stati lavati in impianti meccanici. L'accettazione di miscugli naturali 
non vagliati è riservata alla direzione dell’esecuzione purché la granulometria dei miscuglio stesso 
abbia caratteristiche soddisfacenti alle condizioni di massima compattezza dei calcestruzzo con la 
minore possibile quantità di frazioni sottili. 
 
Art. 04 – Calci, cementi 
a) Calci 
Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 
novembre 1939, n. 2231; le calci idrauliche dovranno altresì rispondere alle prescrizioni contenute 
nella legge 6 maggio 1965, n. 595 («Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici») nonché 
ai requisiti di accettazione contenuti nel D.M. 31 agosto 1972 («Norme sui requisiti di accettazione 
e modalità di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche»). 
b) Cementi e agglomerati cementizi 
I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 maggio 1965, n. 595 
e nel D.M. 3 giugno 1968 («Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei 
cementi») e successive modifiche. 
Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 6 
maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972. 
I cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d’altoforno, se utilizzati per 
confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati 
presso i laboratori di cui all’art. 6 della legge 26 maggio 1965, n. 595 e all’art. 20 della legge 5 
novembre 1971, n. 1086. 
I cementi e gli agglomerati dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall’umidità 
e da altri agenti capaci di degradarli prima dell’impiego. 
 
Art. 05 – Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte 
1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da 
elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in 
proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro delle armature. 
La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature 
di paramento o in pietra da taglio. 
2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; 
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-
superfluidificanti. 
Per le modalità di controllo ed accettazione il direttore dell’esecuzione potrà far eseguire prove od 
accettare l’attestazione di conformità alle norme. 
3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni 
di cui al D.M. attuativo dell’art. 21 della L. 1086/1971 e relative circolari esplicative. 
 
Art. 06– Conservazione della circolazione - sgomberi e ripristini 
L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e quella veicolare 
sulle strade interessate dai lavori. 
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passarelle, recinzioni ecc.), 
all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico 
veicolante, ed alla sua sorveglianza previo accordi con il Comando di polizia municipale nei modi e 
tempi adeguati a garantire il rispetto del cronoprogramma. 
In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi 
stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, nonché provvedere alla corretta manutenzione ed al 
ripristino dell'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 
Gli scavi saranno effettuati a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le 
prescrizioni precedenti. L'impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto 
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al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo sgombero di ciottoli ed alla 
rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo. 
Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree 
occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in 
dipendenza dei lavori eseguiti. 
Dovrà inoltre - qualora necessario - provvedere ai reinterri degli scavi con materiali idonei, 
all'asportazione del ciottolame affiorante, ed in genere alla continua manutenzione dei piani in 
corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 
 
Art. 07 – Attraversamenti 
L'Appaltatore e' tenuto a documentarsi sull'eventuale presenza di condutture o cunicoli di fogna, 
tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che possano interferire 
con le lavorazioni richeste. 
Si evidenzia che i grafici di progetto allegati al presente Capitolato NON riportano gli schemi presunti 
dei sottoservizi esistenti; sarà pertanto onere dell’Impresa appaltatrice verificarne l’esistenza con i 
relativi Enti preposti, nonché l’individuazione degli stessi in sito con appositi strumenti normalmente 
in commercio per la ricerca di tubazioni metalliche o conducenti fluidi. 
Tutte le volte che nell'esecuzione dei lavori si incontreranno dette opere o altri ostacoli imprevedibili 
per cui si rendesse indispensabile qualche variante all’esecuzione dei lavori, l'Appaltatore ha 
l'obbligo di farne avviso alla D.L., che darà le necessarie disposizioni del caso. Resta stabilito che 
non sarà tenuto nessun conto degli scavi eccedenti a quelli ordinati ne' delle maggiori profondità a 
cui l'Appaltatore si sia spinto senza ordine della D.L. 
Particolare cura dovrà porre l'Appaltatore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo 
e pertanto egli dovrà fare tutto quello che sia necessario per mantenere le opere stesse nella loro 
primitiva posizione utilizzando in tal senso sostegni, puntelli, sbadacchiature, sospensioni, ecc. 
Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si allontanerà immediatamente 
dalla zona ogni causa che possa provocare incendi od esplosioni e si avvertiranno le Autorità 
competenti. 
Resta comunque stabilito che l'Appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno e che e' 
obbligato a ripararlo o a farlo riparare al più presto sollevando l'Amministrazione Appaltante e la D.L. 
da ogni gravame, noia o molestia. 
 
Art. 08 - Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia 
Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia, detriti di cava frantumato, scorie, dovranno 
essere formate con un strato di materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla 
natura del sottofondo che alle caratteristiche del traffico. 
Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. 
Se il materiale lo richiede per scarsità di potere legante, è necessario correggerlo con terre passanti 
al setaccio 0,4 U.N.I., aiutandone la penetrazione mediante leggero innaffiamento, tale che l'acqua 
non arrivi al sottofondo e che, per le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo), non danneggi la 
qualità dello strato stabilizzato, il quale dovrà essere rimosso e ricostituito a cura e spese 
dell'Appaltatore in caso di danni di questo tipo. Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo 
dai fianchi verso il centro. 
A lavoro finito, la superficie dovrà risultare parallela a quella prevista per il piano viabile. Le stesse 
norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. 
 
Tale materiale non dovrà comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare a contatto con 
l'acqua. 
Tutti i materiali da impiegare per la formazione dei sottofondi previsti, dovranno soddisfare alle 
<<Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi 
per costruzioni stradali>> di cui al <<Fascicolo n. 4>> del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
edizione 1953. 
 
Art. 09 - Qualità e provenienza dei materiali - condizioni generali d'accettazione – prove di controllo 
 
CARATTERISTICHE GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
I materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, 
a quanto stabilito nelle normative e regolamenti ufficiali vigenti in materia e dovranno corrispondere 
ad alcuni requisiti di seguito fissati. 
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Se nelle specifiche tecniche non è indicato diversamente, l'appaltatore è libero di procurare i 
materiali dove meglio crederà sempre nel rispetto delle prescrizioni indicate. 
La scelta di un tipo di materiale piuttosto di un altro o tra diversi tipi dello stesso materiale, sarà fatta 
volta per volta in base a giudizio della direzione dell’esecuzione la quale, per i materiali da 
acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata capacità e affidabilità 
In ogni caso i materiali prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati 
dalla D.L., all'esame della quale l'Appaltatore deve preventivamente presentarli, facendosi carico di 
tutte le spese e prestazioni occorrenti per le prove e per i controlli che la Direzione stessa giudicherà 
necessari, al fine di accertarsi che i materiali soddisfino i requisiti richiesti. 
 
 
Art. 10 – Arredo urbano 

10.1 L’appalto prevede la posa in opera dell’arredo urbano di progetto (cestini, panchine, fontanelle, 
totem informativi, recinzioni e cancelli) 
Sono oggetto del presente appalto la fornitura degli elementi di arredo urbano, il trasporto e 
l’installazione, compresa la realizzazione dei relativi ancoraggi e plinti (ove necessari) e la 
sistemazione dei piani di posa. 
I manufatti dovranno essere realizzati con strutture portanti in acciaio inox e polimeri per uso esterno 
opportunamente trattati per resistere ad alte e basse temperature e dovranno essere 
necessariamente trattati in modo tale da risultare isolanti e ignifughi. 
Tutti gli elementi dovranno essere conformi al Decreto del Ministro dell’Ambiente della tutela e criteri 
ambientali minimi per l’acquisto di articoli per l’arredo urbano 
10.2 ECODESING: Disassemblabilità 
Ogni prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine 
della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad 
operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo. 
 
Prescrizioni generali 
Tutti i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti dovranno sempre presentare, per qualità 
intrinseche e modalità esecutive le migliori caratteristiche del tipo a cui si riferiscono, corrispondere 
alle prestazioni e caratteristiche richieste dalle normative UNI di riferimento e disporre delle 
certificazioni di legge che ne consentano l’uso in ambienti pubblici. In difetto di quanto sopra la 
direzione dell’esecuzione, a suo giudizio insindacabile, avrà sempre facoltà di dichiarare non idonei 
i suddetti materiali, manufatti, ecc., e di richiederne il pronto allontanamento dal cantiere. 
 
Caratteristiche base delle panchine e cestini 
• Bordi e spigoli della seduta, dello schienale e dei braccioli arrotondati con raggio ≥ 2mm; 

• protezione contro l’intrappolamento delle dita; 

• protezione contro l’intrappolamento di testa e collo. 

• tutti gli altri bordi e spigoli privi di bave e arrotondati o smussati; 

• protezione contro l’intrappolamento dei piedi; 
 
Tutte le parti con le quali il fruitore può venire a contatto durante il normale utilizzo non devono avere 
scheggiature, sbrecciature e/o spigoli taglienti e non devono avere parti terminali aperte (EN 12520) 
Tutti gli elementi devono essere fissati con bulloneria e elementi di fissaggio in acciaio inossidabile 
completamente nascosti per assicurare la massima sicurezza agli utenti. 
Gli arredi ove previsto dovranno essere opportunamente ancorati su manufatti in cls. 
Tutte le attrezzature fornite ed installate dovranno rispettare i Criteri ambientali minimi per l’acquisto 
di articoli per l’arredo urbano, pubblicato nella G.U. n. 50 del 02/03/2015 e D.M. Ambiente 10 Marzo 
2020 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di 
prodotti per la cura del verde” che si considerano parte integrante e vincolante delle specifiche 
inserite nel presente capitolato speciale d’appalto. 
 
 
Manutenzione dell’area attrezzata 
La fornitura del prodotto deve contenere indicazioni per la corretta manutenzione del prodotto e il 
fornitore deve provvedere alle attività di manutenzione per il primo anno e su richiesta 
dell’amministrazione aggiudicatrice se si rendesse necessario un intervento prima del termine 
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previsto. Se l’attività di manutenzione dovesse prevedere l’utilizzo di prodotti per trattamenti 
superficiali, i prodotti a tal scopo utilizzati, se rientranti nel gruppo di prodotti vernicianti per esterni 
oggetto di Ecolabel (art. 1 Decisione della Commissione Europea del 28 maggio 2014), dovranno 
essere in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel europeo mentre i prodotti per trattamenti 
superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti all’art.1 della Decisione del 28 maggio 
2014, oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi alle seguenti caratteristiche ambientali 
riportate nel criterio. 
 
Trattamenti e rivestimenti superficiali 
I prodotti vernicianti per gli esterni utilizzati nei trattamenti superficiali, così come definiti all’art.1 della 
Decisione del 28 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio 
comunitario di qualità ecologica (Ecolabel Europeo), debbono essere muniti di etichetta Ecolabel o 
essere conformi almeno ai seguenti criteri stabiliti nell’Allegato della suddetta Decisione: 
- Criterio 3. Efficienza all’uso 
- Criterio 4. Tenore di composti volatili e semilavorati 
- Criterio 5. Restrizione delle sostanze e delle miscele pericolose. 
In particolare, i prodotti per trattamenti superficiali diversi dai prodotti vernicianti per esterni definiti 
all’art.1 della Decisione del 28 maggio 2014, oltre ad essere idonei all’uso, debbono essere conformi 
alle seguenti caratteristiche ambientali: non devono contenere le sostanze incluse nell’elenco delle 
sostanze candidate di cui all’articolo 59, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio ovvero le sostanze identificate come estremamente 
preoccupanti) né devono contenere le sostanze di cui all’articolo 57 del medesimo regolamento 
(ovvero le sostanze da includere nell'allegato XIV “Elenco delle sostanze soggette ad 
autorizzazione) iscritte nell’elenco entro la data di pubblicazione del bando di gara20 - non devono 
contenere le sostanze o le miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo: 
H300 Letale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di 
penetrazione nelle vie respiratorie; H310 Letale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con 
la pelle; H330 Letale se inalato; H331 Tossico se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche 
(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H350 
Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di 
esposizione comporta il medesimo pericolo) H350i Può provocare il cancro se inalato H351 
Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via 
di esposizione comporta il medesimo pericolo) H360F Può nuocere alla fertilità H360D Può nuocere 
al feto H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto H360Fd Può nuocere alla fertilità. 
Sospettato di nuocere al feto H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità H361f 
Sospettato di nuocere alla fertilità H361d Sospettato di nuocere al feto H361fd Sospettato di nuocere 
alla fertilità Sospettato di nuocere al feto H370 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo) H371 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi 
interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione 
comporta il medesimo pericolo) H372 Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, 
se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato 
che nessun’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H373 Può provocare danni agli 
organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta 
(indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via di esposizione comporta il 
medesimo pericolo) H400 Molto tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli 
organismi acquatici con effetti di lunga durata H373 Può provocare danni agli organi (o indicare tutti 
gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di 
esposizione se è accertato che nessun ’altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo) H400 
Molto tossico per gli organismi acquatici H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata - non devono contenere additivi a base di piombo, cadmio, cromo esavalente, mercurio, 
arsenico, bario (escluso il solfato di bario), selenio, antimonio. 
 
Art. 11 – Qualità e caratteristiche dei materiali 
Tutti le attrezzature ludiche devono essere realizzate in materiali di prima qualità e a perfetta regola 
d’arte. Le caratteristiche tecniche minime dei beni oggetto del presente appalto devono 
corrispondere alle descrizioni fornite nell’allegato A) ed alle norme UNI, di legge e di regolamento 
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che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto, in particolare per quanto riguarda 
l’antinfortunistica, l’atossicità e la prevenzione incendi, nonché i criteri ambientali minimi per 
l’acquisto di articoli per arredo urbano, approvati con decreto ministeriale del 5 febbraio 2015 – G.U. 
n. 50 del 2 marzo 2015. 
In particolare, ai fini della sicurezza, dovrà essere assicurata la conformità alle seguenti normative 
tecniche di riferimento: 
UNI EN 1176 – 1: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova 
UNI EN 1176 – 2: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene 

UNI EN 1176 – 3: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli 
UNI EN 1176- 5: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre 
UNI EN 1176- 6: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti 
UNI EN 1176- 7: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 7: Guida all’installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo 

UNI EN 1176- 11: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale 

UNI EN 1176- 10: Attrezzature e superfici per aree da gioco – 

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l’attenuazione dell’impatto 

 
Determinazione dell’altezza di caduta critica in relazione alle panchine: 
UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova 31 

 
Art. 12 – Specifiche tecniche delle strutture ludiche 
12.1 MATERIALI PRINCIPALI 
12.1.1 Acciaio galvanizzato 
L’acciaio è un materiale che può sopportare carichi elevati e rispondere a forti sollecitazioni. 
E’ riciclabile al 100%. 
La zincatura permette una maggiore efficacia protettiva contro la corrosione. 
L’eventuale verniciatura a polvere di poliestere isola il materiale dall’aria e dall’acqua. 

12.1.2 Composito compatto 

Il composito compatto è un materiale innovativo, composto da fibre di legno tenero e da legante 
fenolico le cui percentuali variabili determinano la qualità del prodotto 
L’esposizione a sbalzi notevoli di temperatura non ha alcun effetto sul materiale, garantendo la 
durata e la resistenza degli assemblaggi. 
Il materiale legnoso deve provenire da foreste locali con certificazione. 
Il composito compatto deve essere riciclabile. 
Le colorazioni del composito utilizzate, a base di resine pigmentate, devono garantire una buona 
resistenza ai raggi ultravioletti ed ai prodotti di pulizia. 
12.1.3 Multistrato 
Il multistrato è un materiale costituito da sottili fogli di legno incollati tra loro, incrociando le pieghe in 
modo tale da contrastare il movimento del legno per ottenere un prodotto rigido e resistente. 
Il grado di qualità e resistenza meccanica, nonché la solidità, dipendono dal tipo di pianta dalla quale 
proviene il foglio di legno impiegato e dallo spessore del pannello. 
L pannello in multistrato di ottima qualità, è stabile all’umidità e si adatta quindi perfettamente alle 
variazioni climatiche e all’esposizione all’esterno. 
Il multistrato permette di lavorare con forme arrotondate evitando così ogni rischio di lesioni. 
I pannelli in multistrato possono essere colorati tramite spruzzatura elettrostatica di vernice 
poliuretanica bicomponente, che deve essere esente da metalli pesanti. 
La verniciatura garantisce un’elevata capacità di resistenza alle aggressioni chimiche prodotte da 
materiali di pulizia, guano, piogge acide oltre a conferire resistenza ai raggi ultravioletti. 
Il multistrato deve provenire da foreste ecogestite ed essere riciclabile. 



 

21 

 

Le vernici utilizzate devono essere a base d’acqua, assolutamente prive di qualsivoglia elemento 
tossico e metallo pesante, a bassa emissione di COV, il cui processo di lavorazione deve possedere 
certificazione riguardo le norme ambientali ISO 14001. 
12.1.4 Acciaio 
L’acciaio inossidabile è un materiale ad alta resistenza meccanica ed è materiale che non è soggetto 
a deterioramento. 
L’acciaio è riciclabile al 100% ed aumenta la longevità delle parti maggiormente soggette a 
sollecitazioni. 
12.1.5 Plastiche 
Le plastiche sono distinte per proprietà ed adatte o meno ad usi specifici. 
Devono essere atossiche, resistenti all’usura, agli urti, alle variazioni climatiche e ad aggressioni 
chimiche ambientali. Le plastiche, sono distinte tramite nomenclature specifiche al fine sia della 
tracciabilità che del riciclo idoneo. 
 
12.2 ATTREZZATURE LUDICHE PER BAMBINI 
Come precedentemente indicato, i giochi per bambini devono possedere tutti i requisiti minimi come 
definiti dalle normative vigenti in materia di sicurezza, materiali, distanze, ecc. le medesime 
attrezzature richieste devono essere installate e posate secondo il criterio della Regola d’arte. 
Ogni elemento si intende comprensivo di scavi, plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea 
 
12.2.1 ALTALENA 
Altalena a due posti con 1 sedile a tavoletta e 1 a cestello posti a circa 40 cm e 50 cm da terra, 
altezza sotto trave 2 m 
Struttura composta da 2 pali in acciaio galvanizzato verniciato diametro 125 mm, 1 trave orizzontale 
in acciaio galvanizzato diam. 88,9 mm, 1 seggiolini a tavoletta e 1 a cestello in gomma 
sovrastampata con alveoli ammortizzanti, le catene in acciaio INOX a piccole maglie di 1,50 m, le 
staffe di fissaggio del seggiolino in inox di 10 mm 
elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile sono protetti da capsule anti vandalismo in 
poliammide. 
Dimensioni minime 3.20 x 0.35 x 2.10 m 
Utilizzabili per età da 1 anno (HCL:1,2); compreso plinti, ancoraggi e superficie antitrauma idonea 
 
12.2.2 GIOCO MULTIFUNZIONALE INCLUSIVO 
Gioco multifunzione di tipo inclusivo per disabilità motoria, sensoriale e cognitiva, composto almeno 
da: 
- 1 piattaforma triangolare h. 0,4 m con maniglie per una facile salita, 
- 1 torre quadrata scoperta di dimensioni 1,20 x1,20 m, h. 0,4 m, 
- 3 pannelli ludici per attività idonea a disabilità 
- 1 scala di 1 m di larghezza con gradini e con corrimano, 
- 1 torre quadrata scoperta di dimensioni 1,20 x 1,20 m, h. 1,17 m, 
- 1 grande scivolo di larghezza 95 cm, 
- 1 ponte lungo 1 m con parapetti laterali 
- 1 torre con tetto h. 1,17 m, 
- 1 rete di arrampicata, 
- 1 pallottoliere, 
- 1 parte di arrampicata verticale con appigli a bottone, 
- 1 scivolo in acciaio inox larghezza 40,5 cm, 
- 1 seduta sotto lo scivolo. 
Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 
MONTANTI: minimo 95 x 95 mm, in acciaio galvanizzato verniciato 
COPERCHI: poliammide iniettati 
PIATTAFORME: HPL antiscivolo con spessore 12,5 mm 
TETTO: in polietilene di 10 mm di spessore 
CORDA: Ø 16 mm, composta da cavi in acciaio intrecciato galvanizzato ricoperti con poliestere 
PANNELLI COLORATI: in HPL spessore 13 mm 
I pezzi di giunzione delle reti in poliammide. 
I tubi in acciaio inox Ø 40 mm. 
I pezzi di giunzione in poliammide caricata: atossici e ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi 
ultravioletti. 
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PISTA di discesa dello scivolo  costituita da un’unica lastra in acciaio inox spessore 2mm. 
La bulloneria in acciaio inox protetta da capsule in poliammide anti vandalismo. 
Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 
Dimensioni minime : mt 9,20 x 4,70 x 3 
Indicato per età dai 3 anni  ( HCL 1,80) 
 
12.2.3 GIOCO MULTIFUNZIONALE facilmente accessibile 
Gioco multifunzione di tipo inclusivo per alcune disabilità, composto almeno da: 
- 1 piattaforma triangolare h. 0,4 m con maniglie per una facile salita, 
- 1 ampia scala di 1 m con corrimano e gradini per una salita sicura, 
- 1 pannello ludico con elemento mobile che, lasciato cadere, andrà a posizionarsi in uno dei 3 
alloggiamenti possibili a ognuno dei quali corrisponde un diverso punteggio, 
- 1 torre coperta h. 1,17 m, dim. 1,1m x 1,1m, 
- 1 torretta con tetto h. 1,37m dim. 1,1m x 0,6m, 
- 1 parete di arrampicata inclinata con appigli a forma di geco, 
- 1 scala a pioli e struttura in corda, 
- 1 scivolo con partenza h. 1,17 m, larghezza 1 m, che consente la discesa del bambino insieme ad 
un accompagnatore. 
Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 
MONTANTI: minimo 95 x 95 mm, in acciaio galvanizzato verniciato 
COPERCHI: poliammide iniettati 
PIATTAFORME: HPL antiscivolo con spessore 12,5 mm 
TETTO: in polietilene di 10 mm di spessore 
CORDA: Ø 16 mm, composta da cavi in acciaio intrecciato galvanizzato ricoperti con poliestere 
PANNELLI COLORATI: in HPL spessore 13 mm 
I pezzi di giunzione delle reti in poliammide. 
I tubi in acciaio inox Ø 40 mm. 
I pezzi di giunzione in poliammide caricata: atossici e ininfiammabili, resistenti agli urti e ai raggi 
ultravioletti. 
PISTA di discesa dello scivolo costituita da un’unica lastra in acciaio inox spessore 2mm. 
La bulloneria in acciaio inox protetta da capsule in poliammide anti vandalismo. 
Le misure indicate sono da ritenersi le minime richieste 
Dimensioni minime: mt 3,70 x 5,40 x 3,20 
Indicato per età dai 2 anni (HCL 1,37) 
12.2.4 GIOCO A MOLLA 
Gioco a molla a forma animale con schienale 
Realizzato con pannelli colorati in HPL spessore 13 mm, seduta in HPL antiscivolo spessore 12,5 
mm, impugnature in poliammide e molla in acciaio 35SCD6. 
Bulloneria in acciaio inox protetta da capsule anti vandalismo in poliammide. 
Dimensioni minime:  0.8 x 0.4 x 1 m 
Età uso: 1 - 5 HCL:0,6 
 
12.2.5 GIOCO A MOLLA 
Gioco a molla a forma veicolo composto da un doppio pannello in HPL spessore 13 mm coloratoS 
Seduta realizzata in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, molla in acciaio 35SCD6, le impugnature le 
staffe per i piedi sono in poliammide. 
Elementi di fissaggio in acciaio inox protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. 
Dimensioni minime: 1,20 x 0,40 x 0,90 m 
Età uso: 2 - 8 HCL:0,6 
 
12.2.4 SUPERFICIE ANTITRAUMA 
Ogni gioco ludico indicato negli articoli precedenti, deve essere fornito completo di superficie 
antitrauma corrispondente alle dimensioni di sicurezza così indicate nelle schede tecniche di ogni 
singolo gioco. 
La superficie antitrauma si intende da realizzare su apposito fondo stabilizzato così composto: 
12.2.4.1 FONDO STABILIZZATO 
Tracciamento della superficie stabilita. 
Sbancamento dell'area in oggetto di cm 20 + altezza della piastra antitrauma da posare. 
Realizzazione di massicciata in stabilizzato ben compattato di spessore cm 20. 
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Risistemazione finale del terreno circostante, pulizia, asporto degli imballaggi. 
Restano esclusi i costi delle analisi, del trasporto e dello smaltimento del terreno di risulta. 
12.2.5.1 TAPPETINO ANTITRAUMA 
Erba artificiale di altezza 25 mm minimo costituita da una speciale fibra monofilo con tecnologia 
softouch, maxdrain e antistatica. 
La prima tecnologia permette un’ottima morbidezza ed un efficace effetto anti-abrasione. 
La seconda grazie al doppio backing permette una velocità maggiore del deflusso delle acque. 
L’ultima dona al prodotto la capacità antistatica. 
Fornitura completa di tappetino antitrauma adeguato alle altezze di caduta dove necessario in 
materiale agglomerato, che permette il drenaggio delle acque pluviali attraverso i fori presenti, 
sabbia, bandelle per incollaggio e picchetti, completo di planimetria di dettaglio in cui si evidenzino 
le altezze di caduta. 
Il tappetino in erba artificiale può essere SOSTITUITO con materiale di uguale o maggiori e migliori 
caratteristiche e prestanze, garanzie di prevenzione traumi, effetto estetico e caratteristiche 
tecniche. 
Tale superficie dovrà rispettare le indicazioni di cui al successivo articolo 13. 
 
Art. 13 – Specifiche tecniche rivestimenti di superfici ad assorbimento di impatto 
Norma UNI EN 1177: La presente norma è la versione ufficiale italiana della europea EN 1177:2008 
approvata dal (CEN) Comitato Europeo di Normazione. Essa stabilisce i requisiti minimi per ogni 
tipo di rivestimento di superficie adatta ai giochi (attrezzature) per bambini, al fine di ammortizzare 
l’impatto di caduta. La scelta del pavimento giusto dipende dalle attrezzature e dalle relative altezze 
di caduta. Occorre inoltre considerare la resistenza all’usura e alle sollecitazioni, come anche le 
caratteristiche che possono variare in funzione delle stagioni. Rispetto ai pavimenti artificiali, quelli 
naturali richiedono più manutenzione. Si dovrà rispettare la seguente tabella relativa ai materiali 
ammortizzanti con le altezze di caduta corrispondenti (SN EN 1177) 
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Art. 14 – Specifiche tecniche degli elementi di arredo urbano 
14.1 MATERIALI PRINCIPALI 
14.1.1 Acciaio galvanizzato 
L’acciaio è un materiale che può sopportare carichi elevati e rispondere a forti sollecitazioni. 
E’ riciclabile al 100%. 
La zincatura permette una maggiore efficacia protettiva contro la corrosione. 
L’eventuale verniciatura a polvere di poliestere isola il materiale dall’aria e dall’acqua. 
14.1.2 Acciaio e alluminio 
L’acciaio inossidabile è un materiale ad alta resistenza meccanica ed è materiale che non è soggetto 
a deterioramento. 
Acciaio e alluminio sono riciclabile al 100% ed aumenta la longevità delle parti maggiormente 
soggette a sollecitazioni. 
 
14.2 ARREDI 
Gli arredi devono rispettare quanto contenuto nel precedente articolo 10. 
14.2.1 PANCHINE E TAVOLI 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 (gestione saldature) 
Il colore “canna di fucile”, materiale acciaio zincato 
STRUTTURA PANCA SINGOLA SENZA SCHIENALE composta da n. 2 supporti costituiti da archi 
contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 adornati da tondi zincati. Ogni singolo 
supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari per il fissaggio al suolo. Scocca 
seduta realizzata con n. 12 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1,5 e n. 2 profili 
esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su 
appositi supporti in acciaio zincato; TRATTAMENTI ANTICORROSIVI E FINITURA 
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pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il 
manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio. 
Trattamento anticorrosivo: primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere 
termoindurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti. 
Prima cottura (anticorrosivo): Il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una 
prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°, in questa fase l’anticorrosivo 
polimerizza. 
Verniciatura: Il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente 
a base di resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, 
che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi. 
Cottura finale: 
Il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla 
temperatura di 160°. 
FISSAGGIO 
I supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al suolo a mezzo tira fondi e tasselli 
ad espansione. 
La panca è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio ed istruzioni per il montaggio. 
SPECIFICHE E CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI 
Acciaio zincato: 
Il materiale utilizzato per la produzione del manufatto è prevalentemente l’acciaio zincato da nastro 
qualità DX 51D+Z275, zincato da nastro 
La zincatura è uno dei metodi più diffusi per la protezione dei manufatti in acciaio dagli 
attacchi degli agenti atmosferici esterni. La garanzia che il "metallo" non arrugginisca è data dalla 
protezione catodica offerta dallo strato di zinco, che in presenza di una scalfittura o di una zona non 
protetta superficialmente, avendo potenziale minore, si ossida al posto dell'acciaio. 
DIMENSIONI PANCA SENZA SCHIENALE – singola e compresa nel set con tavolo 
Altezza seduta cm. 48; 
Larghezza totale cm. 50; 
Lunghezza totale cm. 180; 
Peso kg. 32. 
Particolare STRUTTURA PANCA CON SCHIENALE composta da n. 2 supporti costituiti da archi 
contrapposti in tubo rettangolare zincato da mm.50x20x3 adornati da tondi zincati. Ogni singolo 
supporto è dotato alla base di n. 2 piastre provviste di fori circolari per il fissaggio al suolo. Scocca 
seduta realizzata con n. 28 profili in tubo tondo di acciaio zincato da Ø mm. 20x1,5 e n. 2 profili 
esterni da Ø mm. 40x1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su 
appositi supporti in acciaio zincato; altre caratteristiche, come panca singola 
DIMENSIONI PANCA CON SCHIENALE – singola 
Lunghezza cm 150 
Altezza seduta cm. 41; 
Larghezza totale cm. 78; 
Larghezza totale cm. 80; 
Peso kg. 55. 
TAVOLO PIC NIC adeguato alla sopradescritta Panca singola, per materiali, disegno e struttura, 
nonché caratteristiche tecniche 
 
14.2.2 CESTONE RACCOLTA DIFFERENZIATA 
Pattumiera per la raccolta dei rifiuti differenziati in Acciaio Zincato spessore 15/10. 
La struttura è di forma cilindrica, realizzata in lamiera di acciaio zincata, suddivisa al suo interno in 
tre scomparti indipendenti. La parte inferiore è dotata di una lamiera perforata per facilitare lo scolo 
delle acque meteoriche e da un anello in tubo quadro zincato che funge da base di supporto. La 
parte superiore è completata da un anello, ribaltabile, realizzato in angolare di acciaio zincato con 
bordatura interna anti taglio e bordatura esterna decorativa. L’anello è suddiviso in tre settori 
ciascuno dei quali è contraddistinto da una targhetta sagomata, anch'essa in lamiera, con intagliato 
il testo della tipologia di rifiuto che può ospitare e verniciata con un colore appropriato a facilitarne il 
rilevamento. Lo svuotamento del cesto è previsto mediante apertura dell'anello superiore, apertura 
reggi-sacco ed estrazione del sacco. Colore canna fucile per il fusto, alluminio brillante per l’anello 
ferma sacco, blu traffico RAL 5017 per la targa carta, rosso rubino RAL 3003 per la targa plastica, 
giallo zinco RAL 1018 per la targa indifferenziata.Tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti con 
spruzzo elettrostatico e cottura a forno. 
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DIMENSIONI 
Altezza 95 cm. 
Larghezza 52 cm. 
Profondità 52 cm. 
Peso 32 kg. 
Litri 170 lt. 
14.2.3 CESTO RIFIUTI 
Cestino in acciaio zincato per arredo urbano Struttura composta da due montanti di sostegno 
realizzati con colonnine in esclusivo profilo di acciaio zincato e dotati di piastre sagomate alla base. 
I montanti sono dotati di fori per il fissaggio al terremo mediante tirafondi e tasselli ad espansione. 
Traversa orizzontale di collegamento nella parte inferiore dei montati realizzata in tubo rettangolare. 
Cesto realizzato in lamiera di acciaio zincato con fori circolari a motivo parallelo, parte superiore 
bordata anti taglio e fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Le 
operazioni di svuotamento sono facilitate grazie all'utilizzo di un blocco a chiave unica che permette 
la rotazione frontale del cesto. Finitura per le parti metalliche a due colori, nello specifico: colore 
“canna fucile” per il cesto e colore alluminio brillante per i montanti ed il coperchio. Verniciatura per 
la struttura in acciaio zincato a polveri termoindurenti con cottura a forno. 
DIMENSIONI 
Altezza 101 cm. 
Larghezza 60 cm. 
Profondità 30 cm. 
Litri 55 lt 
14.2.4 CESTO DEIEZIONI CANI 
NB: Cesto per arredo urbano – non specifico per deiezioni – 
Pattumiera porta rifiuti per arredo urbano con coperchio e posacenere in acciaio zincato. Struttura 
composta da un montante di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato completo di tappo terminale 
in PVC. Il montante è ancorato al terreno mediante il prolungamento dello stesso nel sottosuolo. 
Posacenere di forma cilindrica, realizzato in acciaio zincato con parte superiore bordata anti taglio e 
fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Il posacenere è comprensivo, 
nella parte superiore, di una piastra in lamiera micro forata per lo spegnimento delle sigarette. Cesto 
di forma cilindrica, realizzato in lamiera zincata con fori circolari alternati, parte superiore bordata 
anti taglio, fondo in lamiera di acciaio zincato con fori per lo scarico delle acque meteoriche e 
coperchio sagomato, di tipo apribile, realizzato in lamiera zincata. Una cerniera collega il coperchio 
al cesto e ne consente l’apertura, mentre una linguetta agevola la presa ed il sollevamento del 
coperchio. La chiusura totale del coperchio, senza spazi liberi, consente un’elevata protezione dei 
rifiuti e garantisce, inoltre, il bloccaggio dell’eventuale sacco. Le operazioni di svuotamento per il 
posacenere sono facilitate con lo sgancio della vite a brugola che ne consente l’estrazione. Il cestino 
è fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox. La finitura per le parti metalliche è del 
colore “canna fucile”. Tecnica di verniciatura a polveri termoindurenti con cottura a forno 
DIMENSIONI 
Altezza 107 cm. 
Larghezza 30 cm. 
Profondità 49 cm. 
Peso 11 kg. 
Litri 25 lt 
14.2.5 FONTANA con erogatore per persone ed  abbeveraggio cani 
STRUTTURA 
Costituita da corpo centrale realizzato in lamiera zincata spessore 40/10 e pannellatura laterale in 
lamiera di acciaio zincato spessore 20/10. Piattaforma anteriore (lato uomo) con griglia di base 
realizzata in lamiera zincata e dotata di apposito telaio per il fissaggio al suolo. 
Base posteriore (lato cane) costituita da piastra in lamiera zincata predisposta di fori per il fissaggio 
al suolo e ciotola in acciaio inox (inclusa) dotata di sistema di fissaggio per evitare eventuali furti, 
con sistema a vite per la rimozione e/o la sostituzione. 
Rubinetteria inclusa (la fontana viene fornita con la predisposizione per l’apertura laterale mezzo 
svitamento del pannello per l’impianto idrico). 
Acciaio zincato: 
materiale costituente il manufatto è prevalentemente l’acciaio qualità S235JR. 
pre-assemblaggio a mezzo saldatura, processo di zincatura per la protezione dei manufatti in acciaio 
dagli attacchi degli agenti atmosferici esterni. 
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L’anticorrosivo polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere, formulata con 
speciali pigmenti anticorrosivi. La pellicola che si ottiene dall’applicazione di tale prodotto conferisce, 
alla struttura metallica, un’adeguata protezione anticorrosiva. La finitura, a base 
di polvere termoindurente, conferisce al manufatto un ottimo effetto decorativo e protettivo. 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
conforme alla norma UNI EN ISO 3834-4:2006 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto UNI EN ISO 14021:2012– Etichetta Di Qualità Ecologica Di 
Tipo II 
Altezza totale cm. 100 circa; 
Larghezza totale cm. 30 circa; 
Profondità totale cm. 90 circa. (compresa griglia e piastra ciotola) 
14.2.6 TOTEM INFORMATIVO 
Dimensioni mm. 600x2400x100 
Intelaiature e carpenterie interne in tubolare di alluminio 
Montanti verticali e traversi in tubolare 100x50x2 elettrosaldati 
Tamponamenti in Dibond (sandwich di alluminio / polipropilene /alluminio) spessore minimo 3 mm e 
fissati alle strutture mediante biadesivo VHB della 3M e con colle e viti ove necessario e/o apposita 
bulloneria in acciaio. 
I telai alla base con zanche da annegare in sottostante plinto e/o 
getto di CLS di fondazione. 
Decorazione bifacciale a tutto campo in pellicola adesiva polimerica permanente, stampata in 
digitale, più plastificazione anti UV lucida come da disegno del Committente. 
14.2.7 STAMPA DIGITALE SU PANNELLO 
Decorazione bifacciale a tutto campo stampata in digitale, più plastificazione anti UV lucida come 
da disegno del Committente direttamente su pannello in Dibond spessore minimo mm 3 , delle 
dimensioni 600x2400x100, a colori 
14.3 GHIAIETTO 
Ghiaietto tipo “pisello” scevro da materiale terroso, lavato,  mm 8-14 (solo fornitura con trasporto, 
accatastamento in cantiere) 
 
Art. 15 – Specifiche tecniche degli elementi Street workout 
15.1 MATERIALI PRINCIPALI 
15.1.1 Acciaio galvanizzato 
L’acciaio è un materiale che può sopportare carichi elevati e rispondere a forti sollecitazioni. 
E’ riciclabile al 100%. 
La zincatura permette una maggiore efficacia protettiva contro la corrosione. 
L’eventuale verniciatura a polvere di poliestere isola il materiale dall’aria e dall’acqua. 
15.1.2 Acciaio e alluminio 
L’acciaio inossidabile è un materiale ad alta resistenza meccanica ed è materiale che non è soggetto 
a deterioramento. 
Acciaio e alluminio sono riciclabile al 100% ed aumenta la longevità delle parti maggiormente 
soggette a sollecitazioni. 
15.2 ATREZZATURE STREET WORKOUT 
15.2.1 Posa, trasporto istallazione e realizzazione fondazioni, di attrezzature per l’allenamento 
all’aperto (workout) conformi alle relative norme UNI EN 16630/2015 adatti a fruitori di età superiore 
a 14 anni di età. Le strutture proposte dovranno essere conformi alla norma EN16630. 
15.2.2 Pali portanti almeno di sez. 100x100 in acciaio di sp. 3 mm zincato a caldo e verniciato a 
polvere poliestere in grigio sablé. Top acciaio zincato e verniciato in polveri poliesteri colorati  
Tubolari di esercizio in acciaio zincato almeno del diam. 33,7mm e sp. 3,25 mm. 
Panche in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri poliesteri secondo diversi RAL. 
Fissaggio mediante plinti in cemento di una contro piastra e fissaggio con tasselli o mediante tasselli 
su platea in cls da porre in opera. Targa adesiva illustrativa applicata direttamente sull’attrezzo e 
codice QR. Certificato EN 16630. 
15.2.3 Fornitura ed installazione di attrezzatura Street Workout costituita almeno da 7 pali h.3 mt, 2 
barre, 1 spalliera, 1 barra serpente, delle dimensioni di circa ml 6,70 x 2,20, con strutture in acciaio 
galvanizzato, verniciatura a polveri epossidiche e successiva asciugatura 
15.2.4 Fornitura ed installazione di attrezzatura Street workout tipo "ponte delle scimmie", doppio, 
costituito da 4/6 pali h.3 mt, struttura a barre orizzontale rispetto al terreno, delle dimensioni di circa 
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ml 5,50 x 1,65; strutture in acciaio galvanizzato, verniciatura a polveri epossidiche e successiva 
asciugatura 
15.2.5 Fornitura,trasporto ed installazione di attrezzatura Street workout tipo "doppia barra fissa" e 
spalliera centrale , costituita da almeno 3 pali h.3 mt e n.2 barre orizzontali, delle dimensioni di circa 
ml 5,00 x 2,60 h circa ; strutture in acciaio galvanizzato , verniciato a polveri epossidiche e 
successiva asciugatura 
15.2.6 Fornitura ed installazione di attrezzatura Street workout costituita da almeno 7 pali h. 3 mt,n.1 
spalliera, n.1 barre con maniglie, n.5 barre orizzontali ad altezze diverse dal suolo delle dimensioni 
di circ ml 7,00 x h 2,30; strutture in acciaio galvanizzato , verniciatura a polveri epossidiche e 
successiva asciugatura 
 
 
Art. 16 – Rispetto delle quote di progetto 
Dovrà essere fatta particolare attenzione al rispetto delle quote di progetto e alla complanarità 
nell’accostamento con le pavimentazioni esistenti 
Eventuali scostamenti oltre le tolleranze dovranno essere demoliti e ripristinati a spese 
dell’Appaltatore. 
 
Art. 17 - Prescrizioni di carattere generali 
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente che nei prezzi 
unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e provvisionale, ogni fornitura, 
ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in opera nel modo prescritto dalle migliori regole 
d'arte, e ciò anche quando questo non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o 
nel presente Capitolato, ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni 
spesa generale e l'utile dell'Appaltatore. 
 
Più in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono: 
 
1) per i materiali. Ogni spesa per fornitura, nelle località prescritte, comprese imposte, carico, 
trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento, ripresa, cali, perdite, sprechi, stridi, prove 
ecc., nessuna eccettuata, necessaria per darli pronti all'impiego a piè d'opera, in qualsiasi punto dei 
lavoro, nonché per allontanarne le eventuali eccedenze; 
 
2) per gli operai. Il trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo, 
nonchè ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili dei mestiere; 
 
3) per i noli. Ogni spesa per dare a più d'opera per fornirli, ove prescritto, di carburanti, i macchinari 
e i mezzi d'opera pronti all'uso, energia elettrica, lubrificanti e materiali di consumo in genere, 
personale addetto al funzionamento, ecc. per effettuarne la manutenzione. provvedere alle 
riparazioni e per allontanarli, a prestazioni ultimate; 
 
4) per i lavori a misura. Ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi, utensili e simili, perle 
opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli imposti, i prodotti speciali. ecc., per assicurazioni di 
ogni specie, indennità per cave di prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni 
temporanee e diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà 
sostenere a tale scopo; 
 
5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere. Ogni spesa per l'avvicinamento al punto di 
posa e gli spostamenti in genere che si rendessero necessari, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, 
gli attrezzi, gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire perfettamente 
la prestazione. 
 
Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni da parte della Direzione 
dell’esecuzione in merito alla provenienza dei materiali non danno, in alcun caso, diritto 
all'Appaltatore di chiedere variazioni di prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli 
dovesse eventualmente sostenere. 
Di norma, per le opere che saranno contabilizzate a misura, valgono le indicazioni dell'Elenco dei 
prezzi. 
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Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non formanti oggetto 
della fornitura stessa. 
La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni ed ai tipi di progetto. 
Nel caso di eccesso su tali prescrizioni. si terrà come misura quella prescritta, ed in casi di difetto, 
se l'opera, accettata, si terrà come misura quella effettiva. 
Nessuna opera, già computata come facente parte di una determinata categoria può essere 
compensata come facente parte di un'altra. 
Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla Direzione 
dell’esecuzione e l'Appaltatore sarà tenuto a consegnare, entro un giorno dalla data di esecuzione 
dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione dei nomi e della qualifica degli 
operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali adoperati, e con la descrizione dettagliato anche 
con schizzi e misure. 
Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi, per lavori in 
economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti del ribasso, dell’Elenco 
allegato. 
 
Art. 18 - Norme di carattere specifico 
Per le norme per la valutazione e la misura delle opere si rimanda al capitolato speciale tipo per gli 
appalti di lavori edilizi edito dal ministero dei lavori Pubblici ed al capitolato speciale tipo per appalti 
di lavori stradali edito dal Ministero dei lavori Pubblici. 
 
Art. 19 – Personale e mezzi necessari stimati per l’esecuzione dei lavori 
Personale in cantiere: 
a) Almeno una delle unità presenti dovrà possedere anche la qualifica di escavatorista con 
comprovata esperienza. 
b) Le squadre dovranno operare in modo indipendente ed avere quindi ognuna l'attrezzatura 
necessaria per le lavorazioni previste. 
c) Un Direttore Tecnico di cantiere. 
d) Per tutte le unità operanti in cantiere deve essere presentata preventivamente documentazione 
attestante l'avvenuta vaccinazione (antitetanica). 
 
Elenco attrezzatura minima necessaria: 
a) Carriola; 
b) Lampade portatili; 
c) Utensili a mano (martello, mazzetta, pala, piccone); 
d) Furgone; 
e) Autocarro con cassone ribaltabile; 
f) Miniescavatore e/oescavatore; 
g) Gruppo elettrogeno; 
h) Martello demolitore; 
i) Cerca chiusini; 
l) Fari a batteria; 
m) attrezzatura per montaggio pannelli e cancelli recinzioni 
n) bolla 
o) strumentazione topografica 
q) betoniera 

 
Art. - 20 OPERE A VERDE 
Lavori preliminari 
L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le lavorazioni preliminari necessarie alla creazione delle 
condizioni ottimali del sito prima dell'inizio dei lavori necessari alla realizzazione delle opere previste 
dal progetto, in particolare: 
- allestimento del cantiere con eventuale preparazione di baracca; 
- pulizia dell'area interessata dai lavori; 
- eliminazione di tutti i rifiuti presenti che possono intralciare i lavori o che possono accidentalmente 
venire incorporati nel terreno; 
- eliminazione delle essenze vegetali estranee al progetto, in accordo con la Direzione Lavori e 
secondo quanto indicato in progetto; 
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- messa in opera di tutte le misure necessarie alla salvaguardia di tutte le essenze vegetali che 
possano essere danneggiate durante i lavori; 
 
L'Appaltatore è comunque tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere il cantiere in ordine, 
rimuovendo tempestivamente i residui di lavorazione man mano prodotti, nonché le attrezzature non 
più utilizzate. 
 
Salvaguardia della vegetazione esistente 
L'Appaltatore è obbligato ad evitare il danneggiamento (fisico, chimico, da stress ambientale), della 
vegetazione durante l’esecuzione del servizio di cui al presente appalto 
Nel caso in cui, nonostante tutte le misure di cautela prese e l'attenzione posta nelle lavorazioni, 
qualche albero venisse danneggiato, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla 
Direzione Lavori. Questa provvederà a effettuare le opportune valutazioni e a predisporre le 
necessarie misure, alle quali l'Appaltatore è tenuto a sottostare 
 
Art. - 21 CARTELLO DI CANTIERE 
Durante tutto il periodo necessario per l’installazione delle forniture, l’appaltatore deve predisporre 
ed esporre in sito un esemplare del cartello di cantiere (art.64 indicatore, con le dimensioni di cm 
60x100. Il cartello di cantiere dovrà essere tenuto aggiornato in relazioni all’eventuale mutamento 
delle condizioni ivi riportate. (rif.Circolare Ministero LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, 
aggiornato con le indicazioni previste dalla normativa sopravvenuta) 
 
 
Art. - 22 DEPOSITO FORNITURE 
In accordo con l’UTC, sarà possibile procedere al deposito delle forniture in luogo indicato dalla 
Committenza nel numero e nei volumi pattuiti con la stessa, preventivamente alla consegna degli 
oggetti. 
Tale opportunità è limitata a situazioni eccezionali, in quanto l’Appalto prevede che le forniture siano 
installate direttamente al momento della consegna. 
In caso di deposito, la responsabilità della vigilanza è assunta dall’appaltatore e pertanto, in caso di 
furto o atti vandalici, nulla potrà essere imputato alla Committenza. 
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