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CAPITOLATO GENERALE
ALBO IMPRESE QUALIFICATE ACKV 2016-2019
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il presente Capitolato disciplina l’istituzione, la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’Albo
delle Imprese dell'ACKV per il quadriennio 2016 – 2019 per lavori di importo inferiore o pari a
500.000 euro. Nell’Albo delle Imprese sono individuate le seguenti categorie nel rispetto delle
classi di:
Categorie
OG 6
OG 9
OS 22
OS 30

Descrizione
Acquedotto, gasdotto, oleodotto, opere di irrigazione ed evacuazione
Impianti di produzione di energia elettrica
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Impianti interni elettrici, telefonici, radio telefonici e televisivi

Ciascuna categoria raggruppa diverse classi, alle quali le imprese devono far riferimento
all’atto della presentazione dell’istanza di iscrizione alle categorie possibili.
ARTICOLO 2 – FINALITÀ
L’Albo costituisce lo strumento per l’identificazione di Imprese qualificate quanto ad
organizzazione, potenzialità produttiva e commerciale, nonché correttezza e, previa
valutazione, sono ritenute idonee ad effettuare lavori a favore dell'ACKV.
Il ricorso da parte dell'ACKV all’Albo è previsto per l’esecuzione di lavori di importo inferiore o
pari a 500.000 euro.
L’Albo sarà articolato in due sezioni :
La prima per lavori di importo inferiore o pari a 150.000 euro per la quale è sufficiente
l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato.
La seconda per lavori di importo inferiore o pari a 500.000 euro per la quale è
necessaria l’Attestazione SOA.
Le Imprese qualificate nella seconda sezione sono qualificate anche per i lavori della prima.
L’istituzione dell’Albo non impegna in alcun modo l'ACKV ad avviare procedimenti di
affidamento di lavori nelle categorie elencate mediante invio di richiesta d’offerta diretta alle
imprese abilitate.
L’invito a presentare offerta nelle gare ufficiose indette verrà effettuato, comunque, con
trasparenza ed imparzialità nella selezione delle ditte da invitare, facendo ricorso al sorteggio
laddove le imprese qualificate siano in numero elevato e ricorrendo al principio della rotazione
per assicurare la distribuzione delle opportunità di partecipazione a tutte le ditte in elenco.
ARTICOLO 3 - ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Albo avviene a seguito di apposita istanza inoltrata, con le modalità precisate nel
Bando, da parte delle singole imprese che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale,
capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dimostrata mediante la produzione
della documentazione prescritta nel Bando.
La richiesta di abilitazione può essere inoltrata dalla data di pubblicazione del bando per tutta
la durata di validità temporale dell’Albo (2016– 2019).
L'ACKV, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza, corredata di tutti i documenti
richiesti, disporrà per l’abilitazione all’iscrizione all’Albo ovvero per il rigetto motivato della
stessa di cui verrà data notizia a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica o a mezzo fax
formalmente indicati dall’Impresa.
In mancanza di comunicazione di rigetto della domanda di abilitazione nel termine suddetto, la
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domanda sarà da considerarsi accolta.
ARTICOLO 4 – TENUTA, AGGIORNAMENTO E CANCELLAZIONI
L'ACKV si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti
richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte e, salvo le ragioni di sospensione o revoca, le
imprese qualificate rimarranno iscritte per tutta la durata temporale dell’Albo, quindi sino al 31
dicembre 2019.
Alla prima pubblicazione del Bando non seguiranno ulteriori avvisi, ad eccezione di eventuali
necessari aggiornamenti in dipendenza di mutamenti di disposizioni legislative o della
regolamentazione aziendale;
comunque l’Albo verrà aggiornato mediante l’inserimento delle imprese ritenute idonee che nel
periodo di validità dell’Albo stesso abbiano inviato istanza.
L’Impresa iscritta all’Albo è tenuta a comunicare tempestivamente all'ACKV eventuali variazioni
riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o documentazioni prodotte in sede di richiesta di
abilitazione.
I dati forniti saranno conservati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003,
quindi nei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Albo nel caso in cui siano riscontrate dichiarazioni
non veritiere, fermo restando la promozione di ulteriori provvedimenti, qualora sia accertato il
venir meno dei requisiti di ammissibilità ed allorché all’impresa siano state contestate, nel
periodo di validità temporale dell’Albo, delle insolvenze in seguito all’affidamento di lavori
anche conseguentemente all’aggiudicazione di appalti ad evidenza pubblica e siano state,
conseguentemente, applicate due penalità.
E, comunque, in facoltà dell’Impresa accreditata richiedere in qualsiasi momento, mediante
semplice domanda, la cancellazione dall’Albo.
ARTICOLO 5 - AFFIDAMENTI
Gli affidamenti dell’esecuzione di lavori avverranno sulla base delle normative regolamentari
aziendali vigenti pro-tempore che disciplinano i lavori da parte dell'ACKV in attuazione e nel
rispetto delle prevalenti normative emanate in materia.
ARTICOLO 6 – OBBLIGAZIONE NEGOZIALE
L'ACKV sarà ritenuta obbligata negozialmente soltanto mediante invio di lettera di affidamento
mentre l’Impresa è da ritenersi obbligata ad eseguire la prestazione richiesta alle condizioni
generali previste nel presente Capitolato ed in quelle speciali stabilite nella lettera invito sin
dall’atto dell’inoltro dell’offerta.
ARTICOLO 7 - SUBAPPALTO
L’Impresa risultante affidataria dell’esecuzione di un lavoro, dovrà provvedere all’esecuzione
direttamente, essendo vietato cedere, in tutto od in parte, l’affidamento assunto salva diversa
esplicita autorizzazione da parte dell'ACKV.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'ACKV avrà la facoltà di
risolvere il contratto.
ARTICOLO 8 - PENALITÀ
Il mancato rispetto delle prescrizioni relative ai tempi di esecuzione stabiliti nell’obbligazione
negoziale creatasi, comporterà l’applicazione di una penale dell’1 per mille per ogni giorno di
ritardo sino alla concorrenza dell’10% dell’importo dell’obbligazione contrattuale che
corrisponderà alla penale da corrispondere in caso di mancata od incompleta esecuzione dei
lavori oggetto di affidamento, salvo diverse e più favorevoli all'ACKV pattuizioni previste nella
lettera o commissione di affidamento.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza che
avverrà con raccomandata A.R. o a/m posta cetificata, alla quale l’impresa avrà facoltà di
presentare controdeduzioni entro dieci giorni dalla formale contestazione, sempre tramite
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raccomandata A.R. o posta certificata salvo diverse condizioni previste dal Capitolato speciale
d’appalto.
Le suddette penalità saranno addebitate in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero,
laddove costituito, trattenute dal deposito cauzionale, ovvero mediante messa in mora.
Sarà in facoltà dell'ACKV risolvere l’obbligazione assunta ai sensi dell’art. 1456 c.c. – previa
contestazione degli addebiti - trattenendo gli eventuali crediti dell’Aggiudicataria stessa nel
caso in cui i ritardi o le difformità siano tali da aver recato danno all'ACKV e nei limiti di detto
danno.
È comunque fatto salvo il diritto dell'ACKV di agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno
subito a spesa sostenuta.
ARTICOLO 9 - ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI ASSISTENZIALI,
PREVIDENZIALI E DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO
L’Impresa, nell’accettare l’assegnazione dei lavori, assume in proprio ogni responsabilità
impegnandosi a tenere indenne l’ACKV anche in sede giudiziale, per infortuni o danni
eventualmente subiti da parte di persone, cose o locali, tanto dell'ACKV che di terzi, in
dipendenza di omissioni, negligenze o fatti accidentali accaduti nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto dell’affidamento.
I danni a cose, persone o locali causate in dipendenza delle prestazioni fornite dall’Impresa
saranno, pertanto, a totale carico della medesima.
L’Impresa stessa si impegna ad adottare tutti quei mezzi, procedimenti e cautele che valgano a
togliere la possibilità di qualunque infortunio agli operai, alle persone, che sul lavoro abbiano
ingerenza, nonché a terzi.
L’Impresa, nell’accettare l’affidamento del lavoro riconosce altresì a suo carico gli oneri inerenti
all’assicurazione del proprio personale e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in
caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle
cose sia dell'ACKV stesso che di terzi in dipendenza di colpe nell’esecuzione delle prestazioni
stabilite.
L’Impresa, inoltre, deve intendersi impegnata ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
assicurazione sociale e prevenzione degli infortuni, assumendo, a proprio carico, tutti gli oneri
relativi e garantendo ai propri dipendenti occupati nei lavori le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data
dell’offerta, alla categoria o nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti
da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo
successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.
Al fine di riscontrare quanto sopra l'ACKV potrà richiedere in qualsiasi momento all’Impresa
documenti ed informazioni relative all’iscrizione al Registro delle Imprese aggiornato, all’INAIL,
sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali dell’ultimo triennio, sulla posizione INPS
nonché gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti.
Per quanto attiene la sicurezza ed igiene sul lavoro si fa riferimento ai contenuti del D.Lgs.
81/2008 ed successive modifiche ed integrazioni.
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’articolo 26 co.3 del suddetto decreto legislativo,
l'ACKV e l’Aggiudicatario sono impegnati a cooperare per attuare le necessarie misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro esistenti nell’ambito dell’attività oggetto
dell’appalto quando il personale dipendente e/o socio lavoratore fosse presente nei locali
dell'ACKV (DUVRI).
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Modalità di fatturazione e pagamenti saranno puntualmente indicati nelle rispettive lettere di
affidamento dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13.08.2010, n.
136 e successive modifiche inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
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ARTICOLO 11 - FORO COMPETENTE
L’Assegnatario, ad ogni effetto, eleggerà domicilio speciale in Trieste, il cui Foro sarà
competente per ogni controversia.
ARTICOLO 12 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, si fa rinvio ad ogni altro atto di natura
normativa o regolamentare vigente in materia e specificatamente al Codice Civile.

Firma per accettazione delle clausole previste nel presente Capitolato generale

luogo ……………………………………data …………………… FIRMA ……………………………………………………….

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si intende specificatamente approvata la clausola di
cui all’art. 11
FIRMA ………………………………………………………
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