


STADIO COMUNALE “LEONARDO GARILLI”  VIA GORRA, 25  - PIACENZA- 

-FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER SPETTATORI-

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO

Il progetto riguarda l’adeguamento alle novità introdotte dalle nuove Licenze Nazionali per ciò che concerne i requisiti

infrastrutturali, con l’adeguamento delle sedute per spettatori.

I criteri infrastrutturali per l’iscrizione al campionato di LegaPro prevedono che la capienza minima degli stadi debba

essere di 1500 posti, tutti dotati di sedute individuali, mentre per l’iscrizione al campionato di serie B prevedono che la

capienza minima debba essere di 5500 posti.

Tutti i posti di cui all'articolo precedente devono essere posti a sedere numerati. 

Lo stadio dovrà essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche: 

• fissati al suolo; 

• numerati; 

• separati gli uni dagli altri; 

• costituiti da materiale resistente ed ignifugo; 

• confortevoli e di forma anatomica; 

• muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.

UTILITÀ DELL’APPALTO/FINALITÀ  : 

La fornitura è finalizzata all’utilizzo della struttura ed all’iscrizione al Campionato di calcio 2019/2020 della società cui è

affidato in gestione l’impianto.

ANALISI STATO DI FATTO COMPONENTI STORICO –  ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE   

Attualmente le sedute individuali munite di seggiolini sono collocate solo nella tribuna centrale e laterale numerata,

mentre gli altri settori ne sono sprovvisti.

ANALISI STATO DI FATTO COMPONENTI PAESAGGISTICHE E AMBIENTALI  

Lo stadio comunale insiste in aree completamente urbanizzate che non presentano pregi ambientali particolari. 

ANALISI SOSTENIBILITA’ SOCIO ECONOMICHE  

La fornitura è finalizzata al mantenimento della possibilità di utilizzare la struttura, anche nell'ipotesi di promozione della

società nella serie superiore.

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DETTAGLIO DEGLI INTERVENTI

Le forniture e gli interventi previsti, sulla base delle problematiche evidenziate e per conseguire le finalità attese, sono in 

sintesi i seguenti:

- Preparazione e pulizia delle superfici dove devono essere installate le sedute.

- Fornitura e posa in opera di seduta monoblocco di profondità 380/400 mm. (dimensioni indicative) altezza schienale 300

mm. a partire dal sedile, in polipropilene copolimero con trattamento anti-UV, conforme  alle specifiche FIGC – Lega 

ed alle disposizioni UEFA, da posizionare nella tribuna ovest (compresa la sostituzione delle sedute esistenti) nel rettilineo 

est, e nella curva sud riservata agli ospiti.

- Fornitura e posa in opera di seduta monoblocco di profondità 350 mm; altezza schienale 300 mm. a partire dal sedile,

in polipropilene copolimero con trattamento anti-UV, conforme alle specifiche FIGC – Lega ed alle disposizioni UEFA, da

posizionare nei settori distinti della tribuna est.
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Fornitura e posa in opera di seduta ribaltabile imbottita autoportante, per Settore VIP, con braccioli, conforme alle

specifiche FIGC – Lega Calcio ed alle disposizioni UEFA, fissata sopra il gradone con numero 4 punti di fissaggio minimo a

mezzo di tasselli meccanici inox. Sedute montate su struttura a 2/3/4 posti realizzato in tubo acciaio verniciato oppure

zincato a caldo con fissaggio a terra. 

Le sedute saranno fornite con imbottiture in poliuretano espanso (gommapiuma) ed ecopelle per i rivestimenti

direttamente sulle plastiche sedile/schienale, adatte all’impiego esterno, ed ignifughe secondo normativa di Legge,

compresa targhetta o piastrina numerata con numero indelebile situata nella parte frontale del sedile, per facilitare la

visione frontale salendo le gradinate, il tutto fissato con caratteristiche anti vandalo. 

Si provvederà anche alla nuova fornitura di scorte di materiali secondo quanto previsto in progetto.

Indicativamente la disposizione delle nuove sedute sarà la seguente:

- Tribuna Ovest: 3220 sedute di profondità standard (dim.indicative 380/400 mm) compresa la rimozione di tutti i 

seggiolini esistenti

- Tribuna d'onore: 200 sedute imbottite modello vip compresa la rimozione di tutti i seggiolini esistenti

- Curva Sud: 1680 sedute di profondità standard (dim.indicative 380/400 mm)

- Tribuna Est Rettilineo di gradinata: 2620 sedute di profondità standard (dim.indicative 380/400 mm)

- Tribuna Est Distinti settore A: 1318 sedute di profondità  ridotta (350 mm)

- Tribuna Est Distinti settore B: 879 sedute di profondità  ridotta (350 mm)

- Tribuna Est Distinti settore C: 879 sedute di profondità  ridotta (350 mm)

- Tribuna Est Distinti settore D: 879 sedute di profondità  ridotta (350 mm)

- Tribuna Est Distinti settore E: 1318 sedute di profondità  ridotta (350 mm)

Complessivamente si prevede la fornitura di sedute per un totale di 7.520 sedute di profondità standard (dim. indicative 

380/400 mm), 200 sedute imbottite per tribuna VIP da posizionare su gradoni tipo A e 5.273 sedute di profondità  ridotta

(350 mm)  da posizionare su gradoni tipo B, per complessivi 12.993 posti.





STADIO COMUNALE “LEONARDO GARILLI”  VIA GORRA, 25  - PIACENZA- 

-FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER SPETTATORI-

PARTE I - DEFINIZIONE ECONOMICA E NORMATIVA  DELL’O GGETTO DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l’adeguamento alle novità
introdotte dalle nuove Licenze Nazionali per ciò che concerne i requisiti infrastrutturali, con l’adeguamento
delle sedute per spettatori.
Tutti i posti di cui al comma precedente devono essere posti a sedere numerati. 
Lo stadio dovrà essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche: 
• fissate al suolo; 
• numerate; 
• separate gli uni dagli altri; 
• costituite da materiale resistente ed ignifugo; 
• confortevoli e di forma anatomica; 
• munite di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dell'intervento compreso nell'appalto ammonta ad € 237.831,15
(DUECENTOTRENTASETTEMILAOTTOCENTOTRENTUNO/15) oltre ad IVA, come risulta dal prospetto
sotto riportato:

Nel dettaglio l’importo a base d’asta complessivo presunto viene così suddiviso:
1 Interventi soggetti a ribasso d’asta (di cui €.59.081,86 costo manodopera) € 236.327,45
2 oneri per il piano di sicurezza ex d. lgs. 81/08 non soggetti a ribasso d’asta € 1.503,70
3 TOTALE € 237.831,15

L’importo contrattuale corrisponde all’importo di cui al punto 1, sopra dettagliato, al quale deve essere
applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo di cui al
punto 2, relativo agli oneri per la sicurezza.
Il contratto è stipulato a misura. 
Le singole quantità di progetto esposte potranno, in fase esecutiva, variare tanto in più quanto in meno per
effetto di variazioni nelle rispettive quantità e nei limiti di legge, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni.  Eventuali variazioni nei quantitativi, che si rendessero necessarie in corso d'opera
verrà contabilizzate  con riferimento ai prezzi unitari offerti.

ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante: il presente Capitolato d’Appalto e l'allegato elenco
delle forniture previste e dettaglio delle specifiche tecniche. L’appalto è soggetto altresì all’esatta osservanza
di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e disposizioni in vigore ed in particolare il D.Lgs 50/2016 e s. m., le
linee guida e relativi decreti attuativi approvati, ed il Regolamento approvato con D.P.R. del 5/10/2010 n. 207
per le parti ancora in vigore.

ART. 4 - SUBAPPALTI E COTTIMI
La ditta è tenuta ad eseguire in proprio le opere comprese nel contratto.
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
Sono ammessi il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii..
A norma dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito,
previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.
Il Comune di Piacenza tramite gli Uffici competenti verific herà che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e/o subcontraenti sia inserita a pena di nul lità un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei fl ussi finanziari relativi all’appalto di che
trattasi.
L’Appaltatore è Solidamente Responsabile con il Subappaltatore della corretta esecuzione delle Opere
oggetto del presente contratto, del versamento dei Contributi Previdenziali Obbligatori dei Dipendenti del
Subappaltatore, del Pagamento dei Fornitori del Subappaltatore; le Somme dovute dall’Appaltatore in forza
della predetta Responsabilità Solidale, non potranno eccede complessivamente l’ammontare del
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Corrispettivo dovuto al Subappaltatore.
L’Appaltatore è responsabile del mancato pagamento dei Crediti vantati dai propri Fornitori, per effetto della
esecuzione delle Opere oggetto del presente contratto. In tal caso, il Fornitore potrà richiedere il pagamento
dei propri Crediti direttamente alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, previa verifica della esistenza e della esigibilità del relativo Credito, provvederà al
pagamento nei confronti del Fornitore.
Le Somme dovute dalla Stazione Appaltante per effetto della Responsabilità dell’Appaltatore per mancato
pagamento dei Crediti vantati dai propri Fornitori, non potranno eccedere complessivamente l’ammontare del
Corrispettivo dovuto all’Appaltatore.

ART. 5 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Qualora l’appalto sia aggiudicato ad una associazione temporanea di Imprese è fatto obbligo all'Impresa
Capogruppo di dimostrare che tutte le Imprese in Associazione partecipano o hanno partecipato alla
esecuzione dell'opera nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione all’associazione. 

ART. 6 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dalla relazione, dal
presente capitolato e relativo allegato elenco delle forniture previste e dettaglio delle specifiche tecniche, e
dalle indicazioni integrative che verranno successivamente precisate all'atto esecutivo dalla D.E.

ART. 7 - VARIAZIONI  ALLE OPERE PROGETTATE
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per ciò l’appaltatore possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio degli interventi eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell’importo contrattuale, ai sensi dell'articolo
106 comma 12 e dell’ art. 149 del D. Lgs. 50/2016. Oltre tale limite l’appaltatore può richiedere la risoluzione
del contratto.
Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP.
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della D.E. recante anche gli estremi dell’approvazione del RUP.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla D.E. prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

ART. 8 - PREZZI CONTRATTUALI
I prezzi, in base ai quali saranno pagati gli interventi appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati
nell' allegato elenco delle forniture previste e dettaglio delle specifiche tecniche.
Essi compensano tutto quanto occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del
presente capitolato.   
I prezzi medesimi, per interventi a misura, si intendono formulati dall'appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'Impresa
compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a forza
maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione delle opere. 
Non è ammesso di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell’art. 1664 del Codice
Civile.
Si intendono completamente comprese e compensate tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto
inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare gli interventi finiti e
funzionanti a perfetta regola d’arte.

ART. 9 - CONTROVERSIE
Ove non si proceda all'accordo bonario come previsto dalle norme vigenti , la definizione delle controversie è
attribuita alla competenza del Giudice Ordinario, con l’esclusione della competenza arbitrale.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste dalla
normativa vigente (artt. 108 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i).
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i rapporti con
questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, corrispondendo per le
opere a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base ai prezzi contrattuali offerti
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dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI
L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato speciale,
di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente vigenti od
emanati prima della consegna, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per quanto riguarda
fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il presente
Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.
L’esecuzione delle opere, la direzione, la contabilità e il collaudo delle opere sono sottoposti alle condizioni e
norme delle linee guida approvate con Decreto MIT 7 marzo 2018 n.49, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per
le parti ancora in vigore, per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i..

ART. 12 - CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l'offerta per la partecipazione alla gara deve
essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara comprensivo degli oneri per la
sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nelle norme di gara.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
La cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fissata nella misura del 10%
dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione definitiva è aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia
superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento delle opere in caso di risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore e per il pagamento di
quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice di procedere alla
reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia stata ridotta nel suo ammontare: in caso di
inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di dichiarazione o
apposito certificato in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. Sono nulle le
pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute
negli atti di gara.

ART. 14 - ULTERIORI GARANZIE
Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a produrre, almeno 10 giorni
prima della consegna, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle opere. 
La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali
si riferisce l'obbligo di assicurazione. 
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna e cessa alla data di
emissione della dichiarazione o certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data
di ultimazione risultante dal relativo certificato. 
In caso di emissione del certificato per determinate parti , la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace
per le parti non ancora collaudate.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (C.A.R.) deve coprire
tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, per una somma pari all’importo del contratto.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata come stabilito dalla normativa vigente.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla
consegna né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine
massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione
provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del contratto
d’appalto per volontà dell’aggiudicatario. Nel caso in cui il mancato assolvimento al presente obbligo
impedisca la consegna si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della
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cauzione a norma delle vigenti norme.

ART. 15 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - CONDOTTA DEL LE OPERE DA PARTE
DELL'APPALTATORE - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
L’appaltatore che non conduce personalmente le opere deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione
delle opere a norma di contratto; l’appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il
mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l’Amministrazione Comunale
che provvede a darne comunicazione al Direttore dell’esecuzione. L’appaltatore o il suo rappresentante deve,
per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sui luoghi di intervento. 
Il Direttore dell’esecuzione impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’appaltatore mediante l’ordine di
servizio redatto con le modalità previste dalle liinee guida approvate con decreto 7 marzo 2018 n.49.
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dell’esecuzione del contratto dovranno essere
eseguiti dall’appaltatore con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L’Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, 
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito
all’ordine impartitogli.
L’Appaltatore o suo rappresentante formalmente incaricato dovrà recarsi all’Ufficio della Direzione
dell’esecuzione del contratto, nei giorni e nelle ore che saranno indicati, per le istruzioni sullo sviluppo delle
opere, per collaborare alla compilazione della contabilità degli stessi e per sottoscrivere quei documenti
contabili che l’Impresa è tenuta a firmare.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L’appaltatore, tramite il direttore del
cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La Direzione del cantiere
è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed
eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui al precedente secondo comma del presente
articolo. 
L'Imprenditore dichiara di conoscere esattamente le opere da eseguire, oggetto del presente appalto, la
importanza e la natura delle stesse, le condizioni della mano d'opera, nonché i prezzi correnti sulla piazza per
materiali e per mano d'opera. L'Appaltatore, nell'eseguire le opere in conformità del contratto, dovrà
uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dalla
D.E.. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare gli interventi nel modo che crederà più conveniente
per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio del Direttore dell’esecuzione,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare la esecuzione di un determinato lavoro entro un
prestabilito termine o di disporre l'ordine di esecuzione delle opere nel modo che riterrà più conveniente,
specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture
escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore  possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

ART. 16 - CONSEGNA 
Dopo l’approvazione del contratto o qualora vi siano motivi d’urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva,
il Responsabile Unico di Procedimento autorizza il Direttore dell’esecuzione alla consegna. 
Il Direttore dell’esecuzione comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari; sono a carico
dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento dei disegni che
fossero già stati eseguiti a cura della stazione appaltante.
In caso di consegna d’urgenza, il direttore dell’esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato
dall’appaltatore per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.
La consegna deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore: dalla data di tale verbale
decorre il termine utile per il compimento dell’opera. Il verbale di consegna è redatto in doppio esemplare
firmato dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore.
Quando la natura o l’importanza dell’opera lo richieda ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle
aree o degli immobili, il Direttore dell’esecuzione potrà disporre per la consegna in più volte, con successivi
verbali di consegna parziale. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale. L’appaltatore non potrà per questo sollevare eccezioni o trarre motivi per la richiesta di
maggiori compensi od indennizzi.

ART. 17 - SVILUPPO DELLE OPERE
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel
progetto per dare completi e ultimati gli interventi. L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le
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decisioni della D.E. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di
Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali,
apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.E. per garantire la perfetta
esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a
provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.E. impartirà e senza che ad essa spetti alcun
particolare compenso.
L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea attività,
nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.E. L'appaltatore ha anche l'obbligo di
eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o apparecchiatura che gli venga ordinato dalla
D.E., anche se forniti da altra Ditta.
Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita degli interventi e
della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei materiali impiegati e della
esecuzione, quanto per ciò che possa dipendere da imperfezioni rilevate nel progetto e non preventivamente
segnalate per iscritto alla D.E..
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni, il presente Capitolato, ecc.) varranno le
disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.E. a suo insindacabile giudizio, riterrà di
adottare.
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle responsabilità
dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché
della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualità dei materiali impiegati, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

ART. 18 - PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE QUA LITA' ED IMPIEGO DEGLI STESSI - 
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e di quelle dettagliate
contenute nell' allegato “elenco delle forniture previste e dettaglio delle specifiche tecniche” ed essere della
migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma della leggi in
vigore all'atto dell'esecuzione delle opere; potranno essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del
Direttore dell’esecuzione.

ART. 19 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DELLE O PERE
Le varie quantità saranno determinate con misure geometriche, salvo quanto dovrà essere contabilizzato a
numero in conformità a quanto stabilito in progetto.
Le quantità maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.E., saranno
contabilizzate per le sole ordinate in progetto; le quantità inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a
giudizio insindacabile della D.E. saranno contabilizzate per le dimensioni reali.

ART. 20 - DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE E ACCID ENTALI
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali,
per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere
tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata
eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle
opere provvisionali, dalle opere non ancora ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione
completa e perfetta delle opere.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre
i cinque giorni da quello dell'avvenimento.
L'Appaltatore non potrà, con nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione delle opere, tranne in
quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'accertamento e verifica della
D.E..
Se dovuto, il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, é limitato all'importo degli interventi necessari
alla riparazione valutati alle condizioni di contratto.

ART. 21 – INTERVENTI EVENTUALI NON PREVISTI - DETER MINAZIONE NUOVI PREZZI
Quando sia necessario eseguire categorie non previste dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o
proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal contratto stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali
si valutano come segue:

α) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
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β) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari
analisi 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari riferiti alla data di formulazione
dell’offerta.

ART. 22 - PIANO DI SICUREZZA   - D. LGS. N° 81/2008  E S. M.
Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna, l’appaltatore redige e consegna
alla stazione appaltante quanto previsto dal decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 (Piano Operativo di
Sicurezza).
L’offerta proposta dalla Ditta dovrà tenere conto esplicitamente degli oneri derivanti dalle prescrizioni minime
di salute e di sicurezza da attuare nel cantiere.
Copia del piano di sicurezza sarà messo a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza almeno dieci
giorni prima dell’inizio delle opere. 
L’Appaltatore non potrà per quanto previsto nel presente articolo sollevare eccezioni o trarre motivi per la
richiesta di maggiori compensi od indennizzi, essendo tutti i sopracitati oneri già computati nei costi sicurezza
interna ed esterna dell’elenco allegato.

ART. 23 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE 

Il tempo utile per dare ultimate le opere e posate le sedute sarà di 30 (in lettere trenta) giorni naturali,
successivi e continui e decorrenti dalla data del verbale di consegna, in caso di consegna parziale il termine
decorre dall’ultimo dei verbali di consegna.
Per tale data le aree dovranno essere riconsegnate perfettamente pulite, agibili ed utilizzabili a tutti gli effetti,
compresa quindi la risistemazione degli eventuali arredi urbani che fosse stato necessario spostare e che
dovranno quindi essere riportati nelle proprie sedi indicate dalla D.E..
L’ultimazione, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore
dell’esecuzione il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'assuntore non potrà mai sospendere arbitrariamente gli interventi per qualsiasi causa non dipendente da
ordine scritto dal Direttore dell’esecuzione.  
Nel calcolo del tempo contrattuale si é tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole.
È previsto pertanto che l’Impresa proceda nella esecuzione dell'intervento senza interruzioni, per tutto il
periodo estivo anche nel mese di “AGOSTO”, e quindi si ribadisce che non verranno accettate sospensioni
unilaterali a causa della necessità di concedere periodi di ferie. L’Impresa consapevole di quanto sopra
dovrà nel proprio interesse stipulare contratti di forniture o subappalti che prevedano la clausola testé
indicata, e ciò al fine di garantire il completamento delle opere nel periodo previsto; 

ART. 24 - SOSPENSIONI  E PROROGA DEL TERMINE 
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che gli interventi
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il
direttore dell’esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata
complessiva prevista per l'esecuzione degli interventi stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si
oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le opere nel termine fissato può
richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la
sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.

ART. 25 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE
A norma dell’art. 113 bis del D.Lgs.50/2016 e s.m.i le penali dovute per il ritardato adempimento sono
calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale
da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,
complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per l’applicazione della penale e comunque in ogni
caso in cui la misura dell’avanzamento in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi vigenti, è facoltà
della D.E. chiedere incrementi di manodopera. 
A opera ultimata è facoltà della D.E. ordinare lo sgombero delle aree di tutti i materiali e delle attrezzature di
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proprietà dell'Impresa, entro un termine perentorio che comunque non potrà essere inferiore a giorni 20
(venti).
Qualora l'Impresa non ottemperasse allo sgombero si applicheranno le stesse penalità previste per la
ritardata ultimazione.

ART. 26 - PAGAMENTI 
Il compenso previsto sarà corrisposto in un’unica soluzione a conclusione dell'intervento, previa dichiarazione
di regolare esecuzione  da parte del Direttore dell'Esecuzione.
Il pagamento degli oneri sopra indicati sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di regolare
fattura da parte del soggetto affidatario;

ART. 27 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – CLA USOLA SOCIALE
L’appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti
l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi,
applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto collettivo,
applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da essa.
Il Comune committente si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per
l’ammontare da corrispondere qualora risulti, da denuncia dell’Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali,
che la ditta appaltatrice sia inadempiente per quanto riguarda l’osservanza:
1. delle condizioni normative di cui sopra;
2. delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali

quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni ecc.)
3. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere

al datore di lavoro al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale
(quali assegni familiari, contributi cassa edile, indennità per richiami alle armi ecc.)

Ciò fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Appaltatore non può opporre eccezione alla Committente
neanche a titolo di risarcimento danni.

CLAUSOLA SOCIALE
1) "Nell'esecuzione delle opere che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai delle aziende
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui
si svolgono le opere suddette.
In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente
tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese
artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono dette
opere.
Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si
obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di
questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.
Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti
alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi
potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed
accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a noma
della contrattazione collettiva di categoria.
Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese
eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed
indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione
giuridica, economica e sindacale.
2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma
precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa
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segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del
caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento
del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del
lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante,
né il titolo a risarcimento di danni.

ART. 28 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATO RE - RESPONSABILITÀ
DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi
descritti nel presente articolo ed in quelli successivi ed in ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui
l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione degli interventi fino al loro
compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed
oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono
inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.,
oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come
determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e si
intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il
coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. riterrà opportuno applicare o esigere sulla
base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel
contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per
la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente paragrafo da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ART. 29 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLA USOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Impresa Aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. L’Impresa
aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della
L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto
corrente .  
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3,
comma 8, della L. 136/2010.  
L’Impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’aggiudicatario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. L’Aggiudicatario, si obbliga e
garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti
l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi
abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con
contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente
competente.Con riferimento ai subcontratti, si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre alle
informazioni di cui all’art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la
quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non
espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

ART. 30 - SPESE DI CONTRATTO DI REGISTRO ED ACCESSO RI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell'impresa tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto.
Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico della ditta
aggiudicataria. A carico dell’Appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quella della dichiarazione di regolare esecuzione.

ART. 31 - NON CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI 
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le cessioni di crediti vantati nei confronti
dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall’appaltatore a banche o
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intermediari finanziari disciplinati dalle Leggi in materia bancaria e creditizia.
La cessione del credito è efficace qualora l’Amministrazione non la rifiuti con comunicazione da notificare al
cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica. 

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (all.A), da
considerarsi parte integrante del presente Capitolato.

ART. 33 – FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale giudizio, si
intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

ART. 34 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE S PECIFICA AI SENSI  DEGLI ARTT. 1341 E 
1342 DEL CODICE CIVILE
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale
d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte
le clausole sopra riportate.

ART. 35 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165” e del Codice di
comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 326 del
17/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano,
pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto
compatibili.

ART. 36 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle nelle norme di gara.
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PARTE SECONDA - PRESTAZIONI TECNICHE

ART.  37 – FORNITURA CON POSA DI SEDUTE PER SPETTAT ORI - MATERIALI IN GENERE - LORO
ACCETTAZIONE - MODO DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DEL LE OPERE                                 
I materiali in genere occorrenti per la manutenzione dovranno essere riconosciuti delle migliori qualità e
rispondere a tutte le prescrizioni stabilite dalla norma di Legge vigente per l'accettazione dei materiali. 
Prima della fornitura presenterà apposite campionature dei materiali da sottoporre all'Amministrazione per la
loro accettazione.

SEDUTE MONOBLOCCO PER GRADONI TIPO A
L'appalto prevede la fornitura e posa in opera di sedute monoblocco da fissare su gradoni in cemento di
profondità circa 750 mm nelle tribune ovest, nel rettilineo est e nella curva sud riservata agli ospiti. La
quantità ed il posizionamento delle sedute potrà variare in fase esecutiva nei diversi settori in relazione alle
effettive esigenze ed indicazioni che saranno fornite dalla D.E. in fase di esecuzione.
E' prevista anche la fornitura di materiale di scorta con identiche caratteristiche.
La seduta fornita sarà del tipo monoblocco in polipropilene copolimero o materiale con analoghe
caratteristiche, con trattamento anti-UV, conforme alle specifiche FIGC - Lega Calcio ed alle disposizioni
UEFA, con schienale alto, fissata sopra il gradone con almeno 3 punti di fissaggio a mezzo di tasselli ad
espansione,  viti da cemento o altro sistema idoneo.
Ogni seduta sarà dotata di apposito foro per lo smaltimento dell’acqua, con design ergonomico, dotata di
targhetta o piastrina numerata con numero indelebile situata nella parte frontale del sedile, per facilitare la
visione frontale salendo le gradinate, il tutto fissato con caratteristiche anti vandalo. 
La seduta deve essere completa di tutte le certificazioni necessarie ed in particolare:
•Certificati e prove delle sedute e degli ancoraggi ai gradoni secondo la Norma Europea EN 13200-4;
•Conformità del prodotto secondo la Norma Europea EN 13200-1-4 testata con prove di laboratorio secondo
la normativa attuale Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 -severo);
•Certificazione per classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali utilizzati -classe di reazione al
fuoco 1 (normativa italiana) o corrispondente;
•Autocertificazione di rispondenza alle prescrizioni Normative UEFA ed alle specifiche FIGC e Lega Calcio
•Certificato di Garanzia.
Dimensioni: larghezza 420/440 mm; profondità 380/400 mm: l e dimensioni sono indicative e possono
variare in funzione del prodotto offerto, ferma restando la rispondenza alle prescrizioni Normative
UEFA ed alle specifiche FIGC e Lega calcio
Seduta con schienale avente altezza minima di 300 mm. misurata a partire dal sedile;
Colore della seduta bianco o rosso, a scelta della D.E. e secondo le indicazioni che saranno date all'atto
esecutivo o su disegno.
Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile secondo le
prescrizioni normative vigenti.
E' compreso trasporto posa in opera certificata la preparazione del piano di posa compresa la pulizia e la
preparazione delle superfici, l'eventuale stuccatura in corrispondenza dei punti di ancoraggio con idonei
prodotti, lo smaltimento dei materiali di risulta, la pulizia finale ed ogni altro onere per dare l'opera completa e
realizzata a perfetta regola d'arte.

SEDUTE MONOBLOCCO PER GRADONI TIPO B
L'appalto prevede la fornitura e posa in opera di seduta monoblocco da fissare su gradoni prefabbricati di
profondità inferiore a 750 mm, poste nei settori distinti della tribuna est, per cui le sedute dovranno avere una
profondità minima adeguata alla normativa europea UNI EN 13200-1, rispettando il passaggio libero tra le file
in conformità alle disposizioni vigenti.  
E' prevista anche la fornitura di materiale di scorta con identiche caratteristiche.
La quantità ed il posizionamento delle sedute potrà variare in fase esecutiva nei diversi settori in relazione
alle effettive esigenze ed indicazioni che saranno fornite dalla D.E. in fase di esecuzione.
La seduta fornita sarà del tipo monoblocco in polipropilene copolimero o materiale con analoghe
caratteristiche, con trattamento anti-UV, conforme alle specifiche FIGC - Lega Calcio ed alle disposizioni
UEFA, con schienale alto, fissata sopra il gradone con almeno 3 punti di fissaggio a mezzo di tasselli ad
espansione,  viti da cemento o altro sistema idoneo.
La seduta dovrà avere una profondità minima adeguata alla normativa europea UNI EN 13200-1, rispettando 
il passaggio libero tra le file in conformità alle disposizioni vigenti.  
Ogni seduta sarà dotata di apposito foro per lo smaltimento dell’acqua, con design ergonomico, dotata di
targhetta o piastrina numerata con numero indelebile situata nella parte frontale del sedile, per facilitare la
visione frontale salendo le gradinate, il tutto fissato con caratteristiche anti vandalo. 

11



STADIO COMUNALE “LEONARDO GARILLI”  VIA GORRA, 25  - PIACENZA- 

-FORNITURA E POSA DI SEDUTE PER SPETTATORI-

La seduta deve essere completa di tutte le certificazioni necessarie ed in particolare:
•Certificati e prove delle sedute e degli ancoraggi ai gradoni secondo la Norma Europea EN 13200-4;
•Conformità del prodotto secondo la Norma Europea EN 13200-1-4 testata con prove di laboratorio secondo
la normativa attuale Europea UNI EN 12727:2017 (livello 4 -severo);
•Certificazione per classificazione ai fini della reazione al fuoco dei materiali utilizzati -classe di reazione al
fuoco 1 (normativa italiana) o corrispondente;
•Autocertificazione di rispondenza alle prescrizioni Normative UEFA ed alle specifiche FIGC e Lega Calcio
•Certificato di Garanzia.
Dimensioni: larghezza 420/440 mm; profondità massima 350 m m: le dimensioni sono indicative e
possono variare in funzione del prodotto offerto, ferma res tando la rispondenza alle prescrizioni
Normative UEFA ed alle specifiche FIGC e Lega calci o
Seduta con schienale avente altezza minima di 300 mm. misurata a partire dal sedile;
Colore della seduta bianco o rosso, a scelta della D.E. e secondo le indicazioni che saranno date all'atto
esecutivo o su disegno.
Il tutto dovrà essere realizzato a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e collaudabile secondo le
prescrizioni normative vigenti.

OPERE DI PREPARAZIONE E PULIZIA
E' compresa nei relativi prezzi la preparazione del piano di posa compresa la pulizia e la preparazione delle
superfici, con idropulitrice, sabbiatrice o anche a mano, da effettuare con idonei prodotti, compresa
l'eventuale stuccatura in corrispondenza dei punti di ancoraggio e ripristino ove strettamente necessario
oltrechè lo smaltimento dei materiali di risulta e la pulizia finale.

RIMOZIONI
Ove sono già presenti le sedute è prevista secondo le indicazioni della D.E., la rimozione completa di
seggiolini, sedute Vip, postazioni stampa, ecc., compresi i sistemi di fissaggio e la successiva stuccatura dei
fori con prodotto specifico. Il prezzo indicato in elenco comprende e compensa tutto il materiale, le
attrezzature, i trasporti e la mano d'opera occorrenti, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
riutilizzabile in strutture indicate dall'Amministrazione Comunale, oppure il carico, trasporto e scarico del
materiale non ritenuto utilizzabile alle pubbliche discariche con i relativi oneri e costi di smaltimento

NOLEGGI
Le macchine, gli attrezzi, i materiali e le opere dati a noleggio debbono essere in perfetto stato e completi
degli accessori necessari per il loro impiego. 
Sono a carico dell'appaltatore la manutenzione di tutti i mezzi utilizzati per la loro conservazione in costante
efficienza. 
Nei prezzi del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, il
montaggio, lo smontaggio, l'allontanamento, la mano d'opera, i lubrificanti, i combustibili, lo sfrido, l'energia
elettrica e quanto altro occorre. 

TRASPORTI 
I prezzi si intendono comprensivi dei trasporti, di ogni spesa per il combustibile, i lubrificanti, i materiali di
consumo e le prestazioni del conducente. I mezzi di trasporto debbono essere in pieno stato di efficienza. 

ART. 38 - SMALTIMENTO RIFIUTI 
L'appaltatore dovrà ottemperare alle normative vigenti ed alle disposizioni di carattere regionale in materia di
smaltimento di rifiuti.

ART. 39 – PULIZIA DEI LUOGHI INTERESSATI DAGLI INTE RVENTI
A completamento degli interventi tutti la Ditta dovrà provvedere a proprie cure e spese alla esecuzione delle
pulizie dei luoghi interessati dagli interventi. Si precisa che di questo onere si è tenuto conto nella
formulazione dei prezzi esposti.
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Informativa sulla privacy 
(trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

 Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale 
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi 
diritti. 

Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio 
INFRASTRUTTURE E LAVORI PUBBLICI cui lei ha conferito i suoi dati personali. 
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione  Uffici  del sito  internet comunale (indirizzo diretto: 
www.comune.piacenza.it/  uffici)  oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico,
tel. 0523 492 224, email  quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.  it/quinfo).

Responsabile  della  protezione  dei  dati  (Rpd) per  il  Comune di  Piacenza  è  l'avv.  Elena  Vezzulli contattabile  per
questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: 
Rpd avv Elena Vezzulli
Avvocatura Comunale,  piazza Cavalli  2 , 29121 Piacenza  
tel. 0523 492 005,  email  elena.vezzulli@comune.piacenza.it 
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018. 

 Come e perchè sono trattati i dati?
 Posso rifiutarmi di fornirli?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici  idonei  a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei  dati  personali,  nel  rispetto della normativa
vigente.

Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire
o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici
poteri  propri del titolare del trattamento,  che  trova il  proprio fondamento giuridico in obblighi previsti  da leggi,
regolamenti,  normative  comunitarie,  nonché  da  disposizioni  impartite  da  autorità  legittimate  dalla  legge.  Il
trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle
finalità proprie del titolare del trattamento.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati  dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di
accesso al servizio.

Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la  potestà  genitoriale.

Comune
di Piacenza
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Per quanto tempo sono conservati i dati?

Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per
le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento.
Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di
accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco?
 A chi devo rivolgermi per esercitarli?

In  qualità  di  interessato  ha  i  seguenti  diritti,  il  cui  esercizio  non pregiudica  la  liceità  del  trattamento  basato  su
precedente informativa:

a) diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere  l'accesso  a  tali  dati  e  alle  informazioni  relative  al  trattamento,  alle  sue  finalità,  al  periodo  di
conservazione previsto o -  qualora non sia possibile determinarlo - ai  criteri utilizzati  per quantificarlo, ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

b) diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;

c) diritto  alla  cancellazione  dei  dati  qualora  non  occorrano  più  per  il  perseguimento  delle  finalità  del
trattamento (diritto all'oblio);

d) diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;

e) diritto alla portabilità dei dati, cioè  di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
personali che la riguardano e di trasmettere tali dati  ad altro titolare del trattamento senza impedimenti
purché sia tecnicamente possibile;

f) diritto  di  opposizione  in  qualsiasi  momento al  trattamento dei  dati  personali  che la  riguardano ai  sensi
dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g) diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se
autorizzata dalla normativa vigente. 

Può far valere i diritti     sopra elencati  rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al
Responsabile della Protezione dei dati  dell'Ente, come sopra individuati.

Ha  inoltre  il  diritto  di  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  (Autorità  di  controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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