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Allegato CSO 
Capitolato Speciale d’Oneri  

 
“Linea Cosenza-Catanzaro Lido. Stazione di Piano Lago. Intervento di sostituzione copertura in cemento 

amianto del fabbricato alloggi e del wc isolato. Intervento di incapsulamento copertura in cemento 
amianto e del fabbricato viaggiatori, magazzino merci e c.c. Km 19+170”. 

CIG:6328473520  

 

Articolo 1. Oggetto della gara 
Forma oggetto del presente capitolato l’intervento di sostituzione copertura in cemento amianto del 
fabbricato alloggi e del wc isolato. Intervento di incapsulamento copertura in cemento amianto e del 
fabbricato viaggiatori, magazzino merci e c.c. Km 19+170 nella Stazione di Piano Lago, linea ferroviaria 
Cosenza - Catanzaro Lido. Detti interventi dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di bonifica di lastre in cemento amianto (D.M. Sanità del 06/06/94 e s.m. e i. e 
D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s. m. e i.) 

Articolo 2. Importo presunto dell’appalto  
L’importo complessivo presunto dell’appalto è di Euro 57.638,23, IVA esclusa, di cui:  

- Euro 35.174,62, oltre IVA, per lavori categoria OG12, di cui Euro 689,70 per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

- Euro 22.463,61, oltre IVA, per lavori categoria OG1, di cui Euro 5.687,88 per lavori di messa in 
sicurezza, non soggetti a ribasso, ed Euro 328,94  per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso 

Articolo 3. Cauzione definitiva 
La Ditta aggiudicataria, di seguito denominata per brevità Ditta, dovrà, all’atto della stipula del contratto, 
costituire a beneficio di Ferrovie della Calabria, per brevità FdC, una cauzione definitiva di importo pari al 
10% del valore di aggiudicazione. 
La 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. 
La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa. 
La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della 
Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto ed il 
risarcimento del danno. 

Articolo 4. Subappalto 
E’ previsto il subappalto dei lavori e si applicherà il disposto dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

Articolo 5. Inizio lavori 
La ditta potrà dare inizio ai lavori dal giorno successivo a quello della data del verbale di consegna lavori, 
previo rilascio del N. O. dell’Asp competente, dopo 15 giorni dalla presentazione della pratica S.C.I.A., a 
cura del Settore Infrastruttura di FdC presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mangone.  
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Articolo 6. Termine dei lavori 
I tempi utili per l’esecuzione dei lavori sono stabiliti in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data 
del verbale di consegna dei lavori. 

Articolo 7. Penalità  
Per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari allo 0,5% dell'importo 
dell’appalto. La penalità complessiva non può superare il 10% dell'importo complessivo dell’appalto e sarà 
applicata con deduzione dall'importo del conto finale.  

Articolo 8. Prezzi 
I prezzi unitari, con cui saranno contabilizzati i lavori, sono quelli offerti in sede di gara. Con gli stessi 
s'intenderà compensata, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali e provvisionali, ogni 
fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera, ogni  trasporto, lavorazione e magistero per dare 
completamente ultimati - in ogni loro parte - i lavori formanti oggetto del presente atto. 
Nella formazione dei prezzi è stato tenuto conto che sono a carico della Ditta e pertanto compresi negli 
stessi: 
− il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell’impresa previsto dai contratti di lavoro; 
− l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le assicurazioni sociali contro l’invalidità e la vecchiaia, la 

disoccupazione involontaria e qualsiasi altra spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti; 
− l’acquisto o il nolo degli attrezzi, meccanismi, mezzi d’opera necessari per l’esecuzione dei lavori, 

nonché l’apertura di strade di servizio ed installazioni varie che si rendessero necessari per l’esecuzione 
degli stessi; 

− ogni onere connesso all'attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;  
− ogni onere relativo a trasporti di materiali, dove previsto, attrezzature e persone. 

Articolo 9. Revisione prezzi 
Non è ammessa la revisione dei prezzi per i lavori oggetto del presente Capitolato. 

Articolo 10. Fatturazione e pagamenti 
Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo Gara. 
FdC procederà ai pagamenti a 60 giorni fine mese data fattura e, comunque, solo dopo avere verificato la 
rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali ed accertato la regolarità contributiva presso gli 
appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 
FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
• Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 
• DURC irregolare. 
Le fatture dovranno essere intestate ed inoltrate a Ferrovie della Calabria s.r.l.  – Settore Finanziario – via 
Milano, 28 – 88100 Catanzaro. 

Articolo 11. Responsabilità 
In relazione agli obblighi della Ditta di osservare le norme previste dal presente atto, leggi e norme varie, 
FdC non assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare alla Ditta ed ai suoi dipendenti 
coadiutori ed ausiliari autonomi o alle loro cose, nella responsabilità dei lavori inerenti l’oggetto e per 
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qualsiasi altra causa. 
La Ditta si impegna a tenere sollevata FdC da ogni e qualsiasi responsabilità civile e/o penale derivante da 
infortuni sul lavoro al personale dipendente dell’Impresa stessa a causa del mancato rispetto delle norme 
antinfortunistiche vigenti (DPR 547/1955 e successive modifiche ed integrazioni); in particolare, in 
ottemperanza del D.Lgs. 81/2008, la Ditta dovrà scrupolosamente osservare le prescrizioni del "Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento". 
La Ditta assume altresì ogni responsabilità  per danni che potessero derivare al personale ed alle cose delle 
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 sollevata ed indenne FdC da qualsiasi pretesa o 
molestia che al riguardo venisse loro mossa. 
In particolare la Ditta : 
− Deve farsi carico della Redazione del Piano di Lavoro e di sicurezza da redigere e presentare presso gli 

uffici competenti; 
− Deve farsi carico dell’ Analisi chimica da allegare al Piano di Lavoro; 
− Deve farsi carico del Versamento alla ASP competente per territorio; 
− 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. 
La Ditta 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.  
La Ditta si 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; 
− 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 
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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 raccomandata AR. 
In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della 
Impresa 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. 
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