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Capitolato speciale d’oneri 

Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e riqualificazione 

del punto di arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi 

CIG 5179555001 

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 

L’oggetto dell’appalto consiste nell’acquisizione del progetto definitivo e dei relativi costi in sede di offerta, redatto 

sulla base del progetto preliminare fornito da Ferrovie della Calabria S.r.l. (di seguito denominata per brevità FdC) 

per la successiva progettazione esecutiva di tutti i lavori e forniture occorrenti per attuare un intervento edilizio 

finalizzato Realizzazione di un Terminal Bus nella Stazione Ferroviaria di Gioia Tauro e riqualificazione del punto di 

arrivo delle corse automobilistiche presso la Stazione di Palmi. 

Tale intervento dovrà rispondere non solo all’esigenza di realizzare e riqualificare l’intero ambito delle attività 

proprie del Terminal Bus  e del punto di arrivo delle corse automobilistiche, ma dovrà fornire prestazioni anche 

rispetto alle seguenti tematiche: 

− risparmio energetico e corretto utilizzo delle risorse non rinnovabili; 

− comfort di utenti e operatori, nonché al miglioramento dell’accessibilità, della vivibilità e della sicurezza. 

Inoltre l’intervento dovrà essere attuato senza interrompere completamente o interferire con la normale attività di 

FdC. 

L’attività di progettazione dovrà essere sviluppata al fine di garantire le caratteristiche quantitative e qualitative 

individuate nella documentazione a base di gara e in particolare nella Relazione Illustrativa e nella Relazione 

Tecnica. 

Articolo 2. Importo presunto dell’appalto 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è di Euro 1.605.943,00, IVA esclusa, così ripartito: 

− Euro 1.303.294,00, oltre IVA, per lavori a misura e a corpo Categoria OG1 classifica IV – prevalente - di cui euro 

83.577,00 oltre IVA, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

− Euro 271.000,00, oltre IVA, per lavori a corpo Categoria OG11 classifica II - scorporabile/subappaltabile - di cui 

euro 19.160,00, oltre IVA, per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

− Euro 31.489,00, oltre IVA e contributi di legge, per progettazione. 

I prezzi unitari sono riferiti al prezziario della Regione Calabria edizione 2009. 

Articolo 3. Aggiudicazione dell’appalto 

L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore del concorrente che avrà 

presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata secondo i criteri e relative ponderazioni previsti nel 

Disciplinare di Gara. 

Ferrovie della Calabria S.r.l. darà corso all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, fatta 

salva la facoltà prevista dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

Articolo 4. Cauzione definitiva 

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/06, all’atto della stipula del contratto, dovrà 

costituire – a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. – una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva pari 

al 10% dell’importo contrattuale. 

Detta cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione definitiva 

dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto. 

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti 

percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a 

misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo 

svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la 

sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
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stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta 

esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 

normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni 

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante 

nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 

danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 

somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno. 

FdC ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in 

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, per procedere al pagamento di quanto dovuto 

all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla 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. 

La garanzia è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o 

totalmente da FdC e in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto dei successivi atti di sottomissione, la 

medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso 

di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

L’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di 

aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.lgs. 163/06. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione 

provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente 

che segue in graduatoria ai sensi dell’art. 113 comma 4 del D.lgs. 163/06. 

Articolo 5. Termini per la progettazione 

Entro cinque giorni dalla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà porre in essere le necessarie attività atte a 

richiedere l’ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti (Organismi, 

Enti, Autorità ecc.) diversi dalla FdC per come previsto dall’art. 11 del Capitolato speciale prestazionale di cui al 

progetto preliminare. 

Sviluppato il progetto definitivo a seguito di quanto previsto nel precedente comma, il Responsabile del 

procedimento, con apposito ordine di servizio, ordinerà all’appaltatore l’immediato inizio della progettazione 

esecutiva. 

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel 

progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza ne sull'importo dei 

lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, ne sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle 

prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. 

La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche 

supplementari, deve essere consegnata a FdC entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al 

precedente comma 2. 

Il progetto esecutivo, rispondente alla normativa tecnica di riferimento, è approvato dalla stazione appaltante entro 

30 (trenta) giorni dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore; l’avvenuta approvazione é comunicata 

tempestivamente all’appaltatore a cura del Responsabile del procedimento. 

Articolo 6. Consegna ed inizio dei lavori 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo di cui al 

precedente art. 5, comma 5, con apposito verbale di consegna da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla 

predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore per la consegna dei lavori 

stessi. 

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei 

lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione 

decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà di 

FdC di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 

fideiussoria al fine del risarcimento del danno,  senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. 

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso 

dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
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L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori secondo le norme e le modalità che regolano l’esecuzione delle opere 

pubbliche, al Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici DM 145/2000 e nel rispetto 

delle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori, tenendo presente che i lavori stessi dovranno 

essere eseguiti anche secondo le prescrizioni contenute Regolamento per l’Esercizio in vigore e nelle "Norme da 

osservare per l’interruzione programmata e conseguente riattivazione di una tratta ferroviaria in occasione di lavori 

in linea eseguiti da terzi", documentazione che sarà fornita prima della stipula del contratto. 

Articolo 7. Termine dei lavori 

I tempi utili per l’esecuzione dei lavori sono stabiliti secondo quanto riportato nel cronoprogramma dei lavori 

offerto in gara. 

Articolo 8. Proroghe 

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale 

di cui al precedente articolo 8, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 30 giorni 

prima della scadenza del termine anzidetto. 

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 30 

giorni alla scadenza del termine di cui al precedente articolo 8, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause 

che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere 

motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività. 

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile del 

procedimento corredata dal proprio parere. 

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile del procedimento entro 15 giorni dal 

ricevimento della richiesta; il Responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori 

qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il 

parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Responsabile del procedimento 

La mancata determinazione del Responsabile del procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce 

rigetto della richiesta. 

Articolo 9. Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o da altre circostanze 

speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori 

d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale; 

costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 

variante in corso d'opera nei casi prèvisti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; 

per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore. 

Il verbale di sospensione deve contenere: 

a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle 

risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al Responsabile del procedimento entro il 

quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo 

delegato; qualora il Responsabile del procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà 

per riconosciuto e accettato da FdC. 

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure 

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del regolamento generale. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal Responsabile del procedimento 

o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non 

hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da 

parte del Responsabile del procedimento. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al Responsabile del 

procedimento qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi 

una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a 

richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente 

nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. 
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Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile del procedimento; esso è 

efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai precedenti 

commi 3 e 4. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per 

oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini 

contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 

l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 

esecutivo dei lavori approvato. 

Articolo 10. Sospensioni ordinate dal Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o 

particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha 

efficacia dalla data di emissione. 

Lo stesso Responsabile del procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 

interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di 

ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori. 

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 

Responsabile del procedimento si applicano le disposizioni del precedente articolo 9, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in 

materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

Articolo 11. Responsabilità 

In relazione agli obblighi dell’Appaltatore di osservare le norme previste dal presente atto, leggi e norme varie, FdC 

non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all’Impresa ed ai suoi dipendenti coadiutori ed 

ausiliari autonomi o alle loro cose, nell’espletamento delle forniture e nella responsabilità dei lavori inerenti 

l’oggetto e per qualsiasi altra causa. 

L’Appaltatore si impegna a tenere sollevate FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da 

infortuni sul lavoro al personale dipendente dell’Appaltatore stesso a causa del mancato rispetto delle norme 

antinfortunistiche vigenti; in particolare l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare le prescrizioni del "Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento". 

L’Appaltatore assume altresì ogni responsabilità  per danni che potessero derivare al personale ed alle cose di FdC 

ed a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell’espletamento delle 

prestazioni oggetto del presente atto, tenendo, perciò sollevate ed indenni le Ferrovie della Calabria S.r.l. da 

qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse loro mossa. 

In particolare l'Appaltatore: 

− deve  curare che durante il corso dei lavori non vengano eseguite operazioni che comportino, al passaggio dei 

treni, ingombro della sagoma ferroviaria o, comunque, tali da costituire potenziale pericolo per la circolazione 

dei treni e degli altri mezzi su rotaia, se non previo benestare degli agenti preposti del Settore Manutenzione; 

− è tenuta a provvedere con proprio personale, riconosciuto idoneo e con i necessari ed adeguati mezzi, alla 

protezione dei cantieri e del personale che,  anche lavorando senza ingombrare la sagoma, possa trovarsi in 

condizione di pericolosità per effetto della circolazione dei treni e degli altri mezzi su rotaia; 

− non deve creare condizioni che possano risultare pregiudizievoli all'esercizio ferroviario; 

− in espresso obbligo, nei casi d'urgenza, di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per 

salvaguardare la sicurezza pubblica e quella dell'esercizio ferroviario. 

− L'eventuale circolazione sulle linee ferroviarie dei mezzi dell'Impresa impiegati nei lavori, dovrà avvenire nel 

rispetto degli orari e delle norme che saranno stabilite dal Settore Movimento Ferroviario e Traffico. 

L'Appalto s'impegna, altresì, a garantire ai propri dipendenti il trattamento normativo e retributivo previsto dai 

contratti di lavoro vigenti, nonché a provvedere alla copertura assicurativa dei dipendenti stessi contro gli infortuni 

sul lavoro, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria, ecc. restandone a suo carico ogni e qualsiasi 

onere.  

L'Appalto s'assumerà, inoltre, la responsabilità per i fatti negativi che potrebbero derivare a FdC per il 

comportamento dell'Impresa stessa nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti. 

Articolo 12. Risoluzione del Contratto 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del 

danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 

Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

− gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, previa costituzione in mora; 

− inosservanza degli obblighi previdenziali e contrattuali riguardanti il personale dipendente; 
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− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in 

danno della PA; 

− adozione nei confronti del legale rappresentante della Ditta di un qualsiasi provvedimento in materia di 

legislazione antimafia; 

− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 

− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa 

ovvero da diminuire le garanzie in favore di FdC. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento amministrativo. 

In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta ogni 

ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi dei lavori 

e delle forniture previste in oggetto dal presente Capitolato. 

Articolo 13. Oneri fiscali 

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a carico 

dell’Impresa. 

Il contratto, avente per oggetto prestazioni di servizi (compresi gli appalti di opere) i cui corrispettivi sono soggetti 

all’I.V.A. è esente da registrazione fino al caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/4/1986 n° 131 e, ove ne venisse 

richiesta la registrazione , sarà assoggettata al pagamento dell’imposta fissa che, giusto il disposto dell’art. 5 

penultimo comma, del medesimo decreto sarà unicamente a carico dell’Impresa. 

Articolo 14. Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 l’Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento dell’appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente 

al fine dell’ espletamento dell’appalto medesimo. 

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del 

trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della 

gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di 

fornirli anche a terzi. 

Articolo 15.  Controversie 

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 

Articolo 16. Disposizioni finali 

Per quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda al Capitolato speciale prestazionale approvato nonché 

alla normativa del settore in vigore. 


