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PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI E CONTRATTUALI 

art.1.) -  DEFINIZIONI 
Nel presente Capitolato speciale d’oneri il committente è indicato più brevemente quale 
<<Comune>> o <<stazione appaltante>> e l’Impresa appaltatrice quale 
<<appaltatore>>. 
 

art.2.) -  TIPOLOGIA DEL CONTRATTO D’APPALTO 
L’appalto in oggetto attiene alla fornitura con posa in opera, lavori e servizi annessi 
come sotto meglio specificato, di tutti dispositivi necessari per procedere alla 
riqualificazione, adeguamenti tecnologici ed impiantistici, nonché alla revisione 
ventennale, ai sensi del D.M. n. 23/85 del tratto funicolare EF 01 “PIAZZA SCORCOLA 
(17) - VETTA SCORCOLA (177) della trenovia <<TRIESTE –OPICINA>> nel Comune 
di Trieste. 

In particolare l’appalto - che deve ritenersi <<chavi in mano>> ricomprende ogni 
fornitura, prestazione, attività, lavoro e servizio per dare la linea tranviaria collaudata, 
regolarmente funzionante ed esercibile. 

Il corrispettivo d’appalto come definito al seguente articolo 4) è quindi da ritenersi <<a 
corpo>>, pienamente remunerativo di ogni fornitura, prestazione, lavoro e servizio 
inerente l’appalto ed è fisso, onnicomprensivo ed invariabile.  

Non sarà ammessa alcuna revisione dei prezzi né alcuna anticipazione del prezzo 
d’appalto. 

art.3.) -  INQUADRAMENTO GIURIDICO E DISCIPLINA NORMATIVA  
L’appalto trova la sua disciplina giuridica nelle disposizioni di cui al D.Lgs. 24.7.1992, 
n. 358 e ss.mm.ii., nelle disposizioni del presente Capitolato speciale d’oneri ed in 
quelle del Bando di gara nonché nel disciplinare della gara ed infine, per quanto 
applicabili, nelle disposizioni della Legge di Contabilità di Stato (R.D. 18.11.1923, n. 
2440)  e nel relativo Regolamento (R.D. 23.5.1924, n. 827) nonché in quelle del Codice 
Civile ed in ogni altra disposizione normativa e legislativa inerente l’oggetto specifico 
dell’intervento affinché esso sia eseguito secondo le migliori regole dell’arte ed in 
conformità alle vigenti disposizioni.  

art.4.) -  OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ricomprende, tra le altre, le seguenti attività e prestazioni: 

a) la predisposizione del progetto costruttivo di ciascun componente la fornitura 
sulla scorta del progetto elaborato dall’ing. A. BONINI, condiviso e sottoscritto 
dal Direttore di Esercizio dell’impianto, approvato dalla Direzione Centrale della 
Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di  Trasporto della 
Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia con Decreto dd. 05.08.2004, di cui 
l’appaltatore ha piena conoscenza e ne accetta i contenuti senza alcuna riserva 
o eccezione. La progettazione costruttiva, coerente con l’offerta, dovrà avvenire 
a cura ed onere dell’appaltatore, entro il termine massimo di giorni 60 
(sessanta) dalla relativa comunicazione da parte della stazione appaltante e 
comunque nei termini indicati in offerta; 

b) la fornitura, messa in opera ed installazione secondo le migliori regole dell’arte, 
dei componenti, dispositivi ed attrezzature indicate al successivo art. 5); 
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c) la realizzazione di ogni opera civile occorrente al montaggio e/o al regolare 
funzionamento, collaudo ed esercizio dei componenti, dispositivi ed attrezzature 
oggetto della fornitura; 

d) la manutenzione ordinaria inclusa la fornitura e posa in opera dei materiali e 
della ricambistica occorrenti all’esercizio della funicolare per almeno 90 
(novanta) giorni naturali e consecutivi dall’esecuzione dell’appalto salvo 
maggior tempo offerto in sede di gara; 

e) lo svolgimento di ogni funzione inerente il D.Lgs 626/1995 e s.m.i. e il D.Lgs 
494/1996 e s.m.i. ove applicabile escluse le competenze ascrivibili appar legge 
alla committenza ed inclusa la predisposizione  - in fase di progettazione - del 
Piano di sicurezza e di coordinamento ove necessario;  

f) la formazione del personale addetto all’esercizio ed alla manutenzione della 
linea (n. 9 addetti alla conduzione dell’impianto più 5 addetti al controllo ed alla 
manutenzione) come indicato in offerta e secondo le modalità di cui all’art.13) 
del presente capitolato. 

art.5.) -  CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 
Il prezzo a base di gara per le prestazioni dedotte nel presente appalto ammonta a 
complessivi Euro 2.292.000,00 + I.V.A. in misura di legge. 

Secondo quanto già indicato al precedente art. 2) il corrispettivo si intende 
remunerativo di ogni attività, prestazione e onere  per dare la fornitura perfettamente 
funzionante, collaudabile ed esercibile. 

In particolare, sulla base del progetto in atti, redatto dall’ing. A. Bonini, i componenti, i 
dispositivi e le attrezzature  oggetto della fornitura sono quelli indicati nella seguente 
tabella: 

 Elementi dell’appalto Costo unitario 
a base di gara 

(al netto di IVA) 
  1    Demolizioni e rimozioni (compresa rete aerea) € 130.000,00 
  2 Forniture e messe in opera parti per revisione argano (riduttore, 

giunto, centraline oleodinamiche, cablaggi, revisione freni, 
sostituzione puleggia, ecc) € 155.000,00 

  3 Sostituzione carri scudo e messa in opera nuova fune traente € 543.000,00 
  4 Fornitura e messa in opera di un nuovo, completo sistema di 

trasmissione dei segnali di sicurezza e controllo, compreso 
quello che consente di eliminare il carrellista, e loro montaggio 
anche sulle vetture tranviarie € 175.000,00 

  5 Fornitura e posa in opera dei binari e tutte le forniture, lavorazioni 
ecc. previste per la sistemazione della via di corsa, compresi i 
due deviatoi € 600.000,00 

  6  Prese di corrente per carica batterie carri nelle stazioni terminali, 
scaldiglie, barriere, SOA, antenna spira per trasmissione segnali € 170.000,00 

  7 Sistema telecamere a circuito chiuso € 145.000,00 
  8  Cavidotto lungo la linea e via di fuga con relative uscite di 

sicurezza € 75.000,00 
  9 Quadro di conversione, quadro servizi ausiliari, caricabatteria, 

rifasamento, automazione, banco di comando, supervisore, 
messa in servizio € 194.000,00 

10 Manutenzione e ricerca guasti gestita mediante computer € 6.000,00 
11  Quadro e scomparto aggiuntivo per azionamento di riserva € 26.000,00 
12 Filtro armonico di 5^ e 7^ armonica con reattore di € 13.000,00 
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 Elementi dell’appalto Costo unitario 
a base di gara 

(al netto di IVA) 
disaccoppiamento 

13 Montaggio e cablaggio apparecchiature elettriche € 60.000,00 
 TOTALE PREZZO A BASE DI GARA € 2.292.000,00 
 

A detto importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza dei lavori relativi alle 
predisposizioni edili e per la posa in opera delle forniture (importo non soggetto a 
ribasso d’asta) che ammontano a complessivi € 30.000,00 (Euro trentamila/00). 

Nei prezzi di ciascun componente è ricompresa anche la quota parte relativa alla 
istruzione ed addestramento del personale, di cui all’art.13) del presente capitolato 
speciale d’oneri. 

art.6.) -  MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 
Il corrispettivo di appalto sarà liquidato all’appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
di pervenimento al Comune di Trieste, delle fatture riscontrate conformi e regolari dal 
Direttore del Servizio Grandi Opere secondo la seguente scansione: 

a. 20% (venti per cento) del corrispettivo contrattuale alla consegna a piè 
d’opera dei carri scudo; 

b. 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo contrattuale alla definitiva 
posa in opera delle apparecchiature previste; 

c. 25% (venticinque per cento) del corrispettivo contrattuale alla definitiva 
messa in esercizio della linea a seguito dell’esito positivo dei controlli e 
collaudi necessari compreso l’ottenimento di eventuali pareri, 
omologazioni, approvazioni o nulla osta da parte degli organi di controllo 
previsti; 

d. 5% (cinque per cento) a saldo del corrispettivo dopo l’effettuazione dei 
corsi di istruzione al personale della Trieste Trasporti S.p.A.  

Nessun importo sarà dovuto all’appaltatore per il periodo intercorrente fra la scadenza 
del termine di cui al comma 1 e l’effettiva liquidazione da parte del Comune del 
corrispettivo d’appalto in relazione all’erogazione delle risorse finanziarie da parte 
regionale, che ecceda il termine suindicato. 

art.7.) -  TERMINI DELL’APPALTO 
Tutte le attività e tutte le prestazioni dell’appalto in oggetto, come indicate al 
precedente art. 2), nessuna esclusa, debbono risultare definitivamente e correttamente 
compiute entro il termine massimo perentorio di 300 (trecento) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dalla data della relativa comunicazione di aggiudicazione come 
indicato nell’unito cronoprogramma (ALLEGATO 1),  salvo un minore termine che i 
concorrenti indicheranno in sede di offerta e che sarà tradotto in un nuovo 
cronoprogramma a cura dell’appaltatore. Detto cronoprogramma sarà allegato, quale 
parte integrante e sostanziale, al relativo contratto d’appalto. 

art.8.) -  CAUZIONE PROVVISORIA 
L’offerta dovrà essere corredata della quietanza comprovante l’avvenuto deposito della 
cauzione provvisoria da costituire mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria 
ovvero nelle altre forme consentite dalla legge. 

La cauzione provvisoria ammonta ad Euro 45.840,00 (pari al 2% dell’importo posto a 
base di gara). 
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La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo (ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 (trenta) giorni 
dall’aggiudicazione). 

Ove la cauzione provvisoria venga costituita mediante fideiussione che dovrà 
comunque essere emessa da soggetto a ciò abilitato dalla legge, essa dovrà avere 
validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e dovrà 
espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e l’operatività entro 15 giorni e semplice prima richiesta scritta del 
committente. 

La cauzione provvisoria, ove costituita mediante fideiussione, deve essere 
accompagnata dall’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 
fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto. 

In caso di garanzia emessa da intermediari finanziari, questi dovranno risultare iscritti 
nell’elenco di cui all’articolo 107 del testo  unico  delle leggi in materia bancaria e 
creditizia, approvato con  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e muniti 
dell’autorizzazione di cui al Decreto Presidente della Repubblica 30.4.2004, n. 115. 

art.9.) -  CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente 
Capitolato, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 
10% (dieci per cento) dell’ammontare del corrispettivo d’appalto. 

La cauzione verrà restituita soltanto a conclusione di tutte le attività oggetto dell’appalto 
risolta ogni eventuale eccezione inerente e conseguente al presente appalto. 

Il deposito cauzionale definitivo sarà da costituirsi mediante polizza fideiussoria o 
fideiussione bancaria da istituti a ciò abilitati ai sensi di legge. 

La polizza fideiussoria dovrà contenere espressamente la clausola della rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. nonché la 
operatività piena della garanzia a semplice prima richiesta scritta dell’Stazione 
appaltante entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della richiesta stessa, 

Fatta salva ogni azione per il risarcimento di eventuali danni, in qualunque momento e 
con l’adozione di semplice atto amministrativo, la stazione appaltante potrà trattenere, 
avvalendosi del deposito cauzionale, i crediti derivanti a suo favore dal presente atto e 
le somme conseguenti alla comminazione di eventuali penalità.  

In tale ipotesi l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del 
deposito cauzionale originale entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci)  dalla data 
delle relativa richiesta avanzata dalla stazione appaltante. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, la stazione 
appaltante si riserva di incamerare, a titolo di penale, con semplice atto amministrativo, 
detto deposito cauzionale, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali 
maggiori danni e quanto altro necessario per l’esecuzione d’ufficio delle prestazioni 
non svolte dall’appaltatore nonchè per l’eventuale differenziale economico in caso di 
affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria . 

art.10.) -  ASSICURAZIONE 
E’ fatto obbligo all’Impresa appaltatrice produrre e depositare in atti del Comune di 
Trieste, alla data di sottoscrizione del contratto, copia della polizza rilasciata da Eliminato: 20
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primaria compagnia assicuratrice a copertura dei rischi connessi a danni a cose e 
persone inerenti o conseguenti all’appalto in oggetto per un massimale non inferiore a 
3 volte il corrispettivo a base di gara (Euro 6.900.000,00). 

L’assicurazione dovrà decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ed dovrà 
garantire la copertura dei rischi sino alla effettiva messa in esercizio della linea dopo il 
positivo superamento delle prove di collaudo. 

art.11.) -  PENALITÀ 
In caso di inadempimento alle obbligazioni del contratto d’appalto ed in caso di ritardo 
nell’esecuzione dell’appalto la stazione appaltante potrà comminare all’appaltatore, 
ferma ed impregiudicata ogni ulteriore azione per il risarcimento di eventuali danni, 
una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00)/die. 

Nel caso di ritardo superiore ai 30 (trenta) giorni per fatti imputabili all’appaltatore, in 
correlazione della essenzialità che riveste il termine di esecuzione dell’appalto per la 
stazione appaltante, è facoltà della stessa procedere alla risoluzione del contratto per 
inadempimento, anche senza formale diffida, provvedendo all’incameramento del 
deposito cauzionale e salvo ogni azione per gli eventuali ulteriori danni che da tale 
risoluzione dovessero derivare all’appaltante stesso.  

Oltre a quanto sopra stabilito, nei casi di inadempimento alle prestazioni contenute nel 
presente atto, che non siano riferibili al ritardo e che non configurino una delle ipotesi di 
risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12), la stazione appaltante 
potrà applicare penalità che, in relazione alla gravità dell’inadempimento potranno 
variare da un minimo di Euro 200,00 (duecento) ad un massimo di Euro 1.000,00 
(mille,00). 

L’entità della penale da applicare alle singole fattispecie sarà determinata, in esito ad 
un procedimento in contraddittorio con l’appaltatore. 

L’importo derivante dalla comminazione di penalità sarà detratto dai crediti dell’Impresa 
ovvero ritenuto dal deposito cauzionale definitivo di cui al precedente art. 9.  

La penale si applicherà, nella stessa entità giornaliera sopra indicata, anche nel caso in 
cui il collaudo non dovesse avere esito favorevole per ogni giorno di ritardo rispetto allo 
spirare del termine assegnato all’appaltatore ai fini della sottoposizione di un nuovo 
collaudo sulla base delle prescrizioni eventualmente formulate dalla stazione 
appaltante. 

La stazione appaltante potrà rifiutare la fornitura, anche in parte, qualora essa non 
risulti corrispondente alle specifiche tecniche previste nel presente Capitolato d’oneri 
ovvero non risponda alle previsioni dell’offerta ovvero qualora anche un secondo 
collaudo abbia esito sfavorevole. 

In tali casi l’appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, alla eventuale messa in 
pristino della linea tranviaria ed all’allontanamento e trasporto degli elementi di fornitura 
rifiutati.  

In caso di mancata rimozione degli elementi rifiutati la stazione appaltante provvederà 
mediante esecuzione d’ufficio in danno  all’appaltatore. 

art.12.) -  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Oltre alle ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento contenute nei 
precedenti articoli, la stazione appaltante si riserva di adire a detto istituto contrattuale, 
anche senza previa diffida, nei seguenti casi: Eliminato: 20
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a) cessione del contratto; 

b) subappalto non autorizzato; 

c) false dichiarazioni rese in sede di gara; 

d) grave e reiterata negligenza; 

e) dopo la comminazione della terza penalità; 

f) grave violazione delle norme in materia di sicurezza e trattamento 
economico, previdenziale ed assicurativo dei lavoratori dipendenti.  

art.13.) -  ISTRUZIONE DEL PERSONALE 
L’appaltatore dovrà garantire lo svolgimento, dopo il positivo superamento del collaudo 
e comunque entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
approvazione del collaudo stesso, dei corsi di istruzione necessari al personale addetto 
alla manovra delle carrozze (complessivamente n.30 persone) ed al personale addetto 
alle manutenzioni ed al controllo (complessivamente n.9 + 5 persone), sulla base delle 
modalità organizzative e di contenuti indicati nell’offerta e secondo un calendario che 
sarà previamente concordato con il soggetto gestore della linea (Trieste Trasporti 
S.p.A.). 

I corsi di istruzione dovranno essere svolti presso la sede di della predetta S.p.A. in 
Trieste (Via dei Lavoratori, 2 e/o sull’impianto) da personale docente qualificato. 

Tutti i manuali di istruzione, manutenzione, riparazione, conduzione saranno redatti in 
lingua italiana. 

art.14.) -   DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 
E’ fatto divieto di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto.  

L’eventuale cessione effettuata in spregio del presente divieto comporterà l’immediata 
risoluzione del contratto salvo ogni azione per il risarcimento di eventuali danni 
cagionati al Comune. 

art.15.) -  SUBAPPALTO 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 del D.Lgs. 24.7.1992, n. 358 e successive 
modificazioni ed integrazioni, ciascun concorrente dovrà indicare nell’offerta le parti 
dell’appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi. 

L’eventuale subappalto dovrà comunque avvenire sulla base delle disposizioni di cui 
all’art. 18 della L. 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Nel caso di subappalto dei lavori il soggetto esecutore dovrà possedere i requisiti 
soggetti ed oggetti previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici (L. 11.2.1994, n. 
109 e s.m.i.; L.R. 31.5.2002, e s.m.i.; D.P.R. 25.1.2000, n. 34 e s.m.i.; D.P.R. 
21.12.199, n. 554). 

art.16.) -  OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE  
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori 
dipendenti impiegati nell’appalto in oggetto, le condizioni economiche e normative 
previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti durante 
il periodo di esecuzione dell’appalto stesso. 
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L’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza delle norme contrattuali 
anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori e delle eventuali Imprese 
raggruppate in ATI nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito 
del subappalto. 

L’appaltatore è altresì obbligato alla stretta osservanza delle disposizioni vigenti in 
materia di sicurezza e di tutela e prevenzione della salute dei lavoratori. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento dell’appalto 
verifiche in ordine al rispetto delle norme oggetto del presente articolo.  

art.17.) -  CONTROVERSIE 
Eventuali controversie derivanti dall’applicazione e/o dall’interpretazione del presente 
atto che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, non definibili in 
via amministrativa, saranno deferite alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è sin d’ora individuato in quello di Trieste. 

art.18.) -  SPESE 
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti o conseguenti all’appalto, con la sola 
esclusione dell’I.V.A., sono e saranno a carico dell’appaltatore che a tal fine dichiara di 
avere il proprio domicilio a _________ con recapito in Via ____________, n.___ 
mentre ai soli fini del presente appalto l’appaltatore stesso elegge il proprio domicilio a 
Trieste, presso ______________________ ove potranno venir ritualmente notificati ai 
sensi di legge gli avvisi, le intimazioni e quant’altro derivante dall’evolversi dell’appalto 
ai sensi di legge. 
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PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI TECNICHE 

art.19.) -  FORME E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d’arte e con i migliori 
accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.  

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto possono desumersi 
dal progetto della ”REVISIONE VENTENNALE AI SENSI DEL D.M. N° 23/85, ADEGUAMENTI 
TECNICI E MODIFICHE MIGLIORATIVE DELLA TRENOVIA “TRIESTE – OPICINA” FUNICOLARE EF 
01 PIAZZA SCORCOLA (17) – VETTA SCORCOLA (177) IN COMUNE DI TRIESTE”, salvo 
ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dal coordinatore di progetto o dall’Alta 
Sorveglianza alla realizzazione delle opere e all’istallazione delle forniture. 

 Il progetto  relativo alla revisione ventennale dell’impianto in oggetto, che è stato 
sottoposto alla approvazione delle competenti Autorità, prende in considerazione gli 
adeguamenti tecnici e le migliorie delle parti elettromeccaniche. 

 Esso si compone di 7 fascicoli progettuali e di tre allegati, di cui l’appaltatore dichiara 
espressamente di aver piena cognizione e di accettare i contenuti: 

• Fascicolo progettuale n° 1:  Descrizione degli interventi; 
• Fascicolo progettuale n° 2: Interventi sulle parti meccaniche della stazione 

motrice; 
• Fascicolo progettuale n° 3: Nuove apparecchiature elettriche di azionamento e 

controllo; 
• Fascicolo progettuale n° 4: Nuovi carri scudo 
• Fascicolo progettuale n° 5: Sostituzione delle rotaie ed interventi sulla linea; 
• Fascicolo progettuale n° 6: Nuove apparecchiature di sicurezza e fonia  
• Fascicolo progettuale n° 7: Linee guida per la redazione e l’applicazione del 

piano di sicurezza e coordinamento; 
• Allegato A: Relazione sul passato esercizio 
• Allegato B: Piano dei controlli non distruttivi. 
• Relazione geologica 

art.20.) -  DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
Le parti facenti oggetto dell’intervento sull’impianto sono in particolare le seguenti: 

• fornitura e messa in opera di un nuovo riduttore dell’argano, con relativo 
eventuale telaio di supporto e tutto il necessario al perfetto accoppiamento del 
riduttore con il motore di trazione; calettamento sull’albero lento dell’esistente 
pignone ed opere murarie connesse; 

• revisione del motore a corrente continua esistente (controllo isolamento, 
cuscinetti, ecc);  

• sostituzione del ventilatore del motore; 
• fornitura e messa in opera di tutti gli organi di tenuta, di spinta, i microinterruttori 

di segnalamento ed i cablaggi idraulici, controllo delle molle con eventuale loro 
sostituzione, sostituzione del materiale d’attrito dei freni di servizio e dei freni di 
emergenza sull’argano. Eventuale totale sostituzione delle attuali unità di spinta 
di marca BREMBO con altre equivalenti;  

• fornitura e messa in opera di una nuova centralina oleodinamica per i circuiti del 
freno di servizio e di emergenza; 
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• fornitura e messa in opera di tutti i cablaggi elettrici di potenza (luce e forza 
motrice) di comando (segnalamento) e delle connessioni per l’adeguamento 
alla normativa vigente, ecc. compreso il controllo delle terre; 

• messa in opera  della nuova fune traente. Tale lavorazione comprende 
l’esecuzione dei controlli non distruttivi come da normativa; 

• sostituzione dei carri scudo con l’obiettivo anche di apportare notevoli economie 
gestionali attraverso la soppressione della figura dell’agente cartellista. I carri 
scudo saranno attrezzati con sistema di attacco della fune di trazione a 
tamburello; 

• fornitura e messa in opera di un sistema di trasmissione dei segnali di comando 
e di segnalazione con accoppiamento di tipo induttivo che abbia lo scopo di 
evitare la connessione delle vetture tranviarie con i carri scudo tramite cavo e 
spina multipolare; 

• fornitura e messa in opera di nuova apparecchiatura di trasmissione dei segnali 
di sicurezza e fonia (E.A.G.) fra i carri scudo e la stazione motrice e stazione a 
valle; 

• nuovo azionamento elettrico principale ed altro di riserva (quadro di 
conversione,  rifasamento, automazione); 

• nuovo programmatore di percorso e nuovi comandi freni; 
• nuovo banco di comando con PC di supervisione (manutenzione gestita 

mediante computer); registratore di eventi e ricerca guasti 
• nuovo gruppo di rifasamento; 
• quadri per i servizi ausiliari e carica batterie; 
• sistema di telecontrollo a distanza delle apparecchiature a mezzo modem o 

GSM; 
• filtro armonico di 5^ e 7^ armonica con reattore di disaccoppiamento; 
• montaggio e cablaggio apparecchiature elettriche, 

e per la via di corsa: 

• posa in opera di nuovi binari FS-UNI 36 lungo tutta la via di corsa della tratta 
dell’impianto a fune, con posa in opera di piastre ed organi di attacco; 

• formazione di saldature alluminotermiche a procedimento rapido, realizzate con 
porzioni saldanti speciali, con forme prefabbricate della “Thermit italiana” o 
equivalenti; 

• lavorazioni di molatura delle rotaie; comprende l’esecuzione dei controlli non 
distruttivi; 

• due nuovi deviatoi compreso il relativo circuito blocchi interfacciato con la 
stazione motrice (uno a valle dell’impianto a fune e l’altro in mezzeria) più due 
nuovi deviatoi, eventualmente da motorizzare, siti alla stazione terminale a 
monte dell’impianto a fune, il primo che conduce sul binario di sicurezza e l’altro 
che instrada la vettura tranviaria sul carrello 1 o sul carrello 2; 

• nuova spira (antenna) posta lungo la linea; 
• installazione di opportune scaldiglie sugli scambi motorizzati e/o manuali 

sopradetti di modo che nella stazione fredda non vi sia alcun pericolo di blocco 
a causa del gelo o di eventuali precipitazioni nevose;  

• nuovi dispositivi di segnalazione ottico acustica (SOA), per i passaggi a livello di 
Via Santo Anastasio (progressiva 0 + 700 circa) e Via Romagna (progressiva 0 
+ 960 circa); 

• sostituzione dei meccanismi delle barriere ai due passaggi a livello di cui sopra; 
• sistema di telecamere a circuito chiuso che sorveglino: gli scambi motorizzati di 

Piazza Scorcola e di mezzeria, nonché i passaggi a livello con barriere di Eliminato: 20
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Sant’Anastasio e di Romagna. I monitors di controllo saranno allocati sul pulpito 
del cabinista; 

• riallineamento dei rulli guidafune in funzione della nuova sagoma limite inferiore 
dei nuovi carri scudo e in dipendenza della sostituzione dei binari (da RA 27 a 
RA 36) 

• eliminazione della rete aerea e della relativa palificazione sul tratto a fune con 
segregazione, in opportuno cavidotto interrato, (ogni tipologia di servizio 
richiede un proprio tubo) dei cavi di alimento e segnalazione (telecamere 
telefono di linea, linea elettrica a 220V, ecc) di fianco ai binari più un tubo vuoto 
di riserva; 

• ripristino, di fianco al binario ed a distanza di sicurezza dalle vetture in transito, 
della via di fuga praticabile, provvista di illuminazione di emergenza, per lo 
sgombero dei passeggeri dalle vetture in caso di guasto in linea e creazione 
delle ulteriori uscite, almeno una tra la via Romagna e la via Virgilio oltre quella 
di mezzeria, già presente, dotate di porte con serrature  provviste di maniglione 
antipanico per permettere una rapida evacuazione  dei passeggeri che 
abbandonano le vetture in caso di emergenza. 

 

art.21.) -  PROGETTAZIONE 
La progettazione costruttiva dell’impianto e delle opere civili potrà essere integrata con 
disposizioni particolari e non sostanziali impartite dal Comune di Trieste - Servizio 
Grandi Opere sentiti nel merito la società esercente, il direttore d’esercizio e il 
coordinatore di progetto. 

Il progetto costruttivo dovrà essere elaborato in conformità a quanto contenuto nel 
progetto della fornitura, redatto per conto del Comune di Trieste dal coordinatore di 
progetto dott. ing. Achille Bonini, che ha già ottenuto la formale approvazione da parte 
della Direzione Centrale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle 
Infrastrutture di  Trasporto della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia con Decreto 
dd. 05.08.2004 e dovrà tener conto delle eventuali osservazioni e prescrizioni emesse, 
anche in corso d’opera, dalle Autorità di sorveglianza.  

Il progetto costruttivo, eventualmente integrato, dovrà essere redatto in originale + n. 
8 (otto) copie + n. 1 (una) copia riproducibile su supporto informatico utilizzabile con i 
software ed i sistemi normalmente in uso alla stazione appaltante. 

Ulteriori copie necessarie per l’iter di rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni, 
dovranno comunque essere fornite dall’appaltatore salvo il mero rimborso delle sole 
documentate spese di riproduzione. 

Il progetto costruttivo sarà consegnato alla stazione appaltante prima dell’inizio di ogni 
attività; esso dovrà definire compiutamente l’intervento, nel rispetto delle esigenze, dei 
criteri, dei vincoli e degli indirizzi stabiliti nel progetto definitivo già approvato e del 
presente capitolato d’oneri. 

Esso dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni fra le quali il nulla osta tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e l’approvazione della Giunta Regionale della Regione autonoma Friuli - 
Venezia Giulia, nonché delle altre necessarie approvazioni previste dalla normativa 
vigente. 

Il progetto costruttivo, sottoscritto da tecnico abilitato di fiducia dell’appaltatore, oltre 
agli elaborati tecnici necessari all’ottenimento dei permessi, nulla osta, concessioni ed 
approvazioni prima visti, dovrà contenere: Eliminato: 20
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1. la relazione geologica  fornita dal committente; 
2. il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
3. le planimetrie, le sezioni, le relazioni di calcolo, i dettagli costruttivi, i 

particolari architettonici e strutturali nelle opportune scale, nonché le 
specifiche tecniche dei materiali; 

4. il cronoprogramma di approvvigionamento, approntamento ed installazione 
delle forniture e di esecuzione dei lavori redatto sulla scorta di quello già 
prodotto in sede di offerta; 

5. la relazione tecnica indicante i metodi organizzativi che verranno adottati 
per la redazione del piano di sicurezza, quando necessario, ai sensi del 
D.lgs 494/96 e ss.mm. e ii. ; 

6. il manuale di uso e manutenzione dell’impianto e degli equipaggiamenti 
elettrici ed elettronici in esso installati, in lingua italiana; 

7. la proposta di piano di evacuazione dei viaggiatori in linea. 
A quanto sopra descritto dovrà essere aggiunta la documentazione attestante le 
eventuali modifiche previamente concordate con la stazione appaltante. 

art.22.) -  NORMATIVA DI RIFERIMENTO, COLLAUDO AI FINI DELLA RIAPERTURA 
ALL’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO 
Per l’impianto in oggetto si applica la normativa sugli impianti funicolari destinati al 
trasporto di persone, in servizio pubblico. In particolare dovrà trovare applicazione la 
disciplina sulla costruzione e l’esercizio delle funicolari aeree e terrestri in servizio 
pubblico destinate al  trasporto persone di cui al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, (che 
fissa, tra l’altro,  nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio 
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e dal D.M. Ministero dei Trasporti e della 
Navigazione 4 agosto 1998, n. 400, denominato: <<Regolamento generale recante 
norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di 
persone>>. 

In base a tali disposizioni legislative: 

1. l’autorizzazione all’esercizio viene rilasciata dalla Regione Autonoma Friuli -
Venezia Giulia; 

2. ai fini della suddetta autorizzazione e “nei riguardi della sicurezza di 
impianto e di esercizio delle funicolari” si deve quindi promuovere il parere 
della competente Autorità di sorveglianza tecnica, rappresentata nel caso 
specifico dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - U.S.T.I.F. (Ufficio 
Speciale Trasporti Impianti Fissi) competente. 

Il collaudo dell’impianto ai fini della riapertura all’esercizio dovrà venir eseguito 
dall’U.S.T.I.F. competente e dalla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. 

Tutte le attività di sviluppo, progettazione e costruzione dovranno essere eseguite 
secondo le procedure di garanzia  delle qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9000 
e 9001. 

I lavori dovranno venir effettuati a perfetta regola d’arte e nel pieno rispetto delle leggi e 
delle normative italiane vigenti, in particolare per quanto riguarda: 

1. gli impianti a fune in servizio pubblico; 
2. gli impianti, macchine ed apparecchiature; 
3. gli impianti elettrici; 
4. il deposito di oli  minerali (se necessario); 
5. le sorgenti ionizzanti (se necessario); 
6. gli apparecchi a pressione (se necessario); 
7. la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
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Per le parti oggetto della fornitura si farà pertanto riferimento, oltre che alla consolidata 
prassi normativa e procedurale, anche a tutte le norme applicabili (leggi, decreti, 
circolari) che attualmente regolano la progettazione, la costruzione ed il collaudo degli 
impianti funiviari in esercizio pubblico e delle relative opere civili. 

In particolare, a titolo non esaustivo, la normativa di riferimento è quella sottoindicata: 

� D.M. 04.08.1998  n° 400 - Regolamento generale per le funicolari aeree e 
terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone.  

� D.P.R. 11.07.1980  n° 753 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 
regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto; 

� Circolare 25.05.1981  n° 493(56)70.30 - Caratteristiche dei materiali e gradi 
di sicurezza; 

� D.M. 02.01.1985  n° 23 - Norme regolamentari in materia di varianti 
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche; Circolare D.G. 
05.02.1985   n° 18, relativa al D.M. 02.01.1985  n°23; 

� Le norme e le circolari emesse dalla Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia in tema di impianti a fune e trasporto su rotaie. 

� Tutte le circolari integrative ed esplicative, relative al trasporto pubblico, 
emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione (attuale Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti) e che potranno esser emanate prima della 
conclusione dei lavori; 

� La normativa UNI, in quanto applicabile, relativa a materiali, controlli, 
accettazioni, ecc. 

Si ricorda infine che dovranno essere applicati dall’Impresa appaltatrice, ove ricorrano, 
tutti i Decreti, Norme, Circolari, ecc. in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, nonché osservate tutte le Norme per la  prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 

 

art.23.) -  SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLE FASI REALIZZATIVE, COORDINAMENTO 
PER LA PROGETTAZIONE E REDAZIONE, QUANDO NECESSARIO, DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO DI CUI AL D.L.VO 494/96 NONCHÉ RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E 
COORDINAMENTO IN FASE DI REALIZZAZIONE. 
L’appaltatore dovrà, in sede di offerta, indicare un tecnico abilitato, di comprovata 
esperienza nella gestione e coordinamento di commesse di analoghi contenuti, al 
quale designare il compito di supervisore tecnico dell’impresa. Tale figura dovrà 
rapportarsi con il Responsabile Unico del Procedimento e con il personale preposto 
all’Alta Sorveglianza in materia di: 

1. coordinamento delle diverse fasi di realizzazione degli approntamenti, 
istallazione e collaudo delle forniture; 

2. sorveglianza e vigilanza della corretta posa in opera delle forniture; 
3. coordinamento e vigilanza per conto dell’appaltatore riguardo agli 

adempimenti previsti dal D.lgs. 494/96 e D.lgs.626/94 e  s. m. e i. allo 
stesso facenti capo. Il tecnico designato a tale compito dovrà essere in 
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 

4. coordinare il progettista o l’équipe di progettisti in modo tale da ridurre al 
minimo i rischi connessi all’installazione dell’impianto, all’esecuzione dei 
lavori ed all’esercizio dell’impianto anche in base ad eventuali rischi 
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particolari indicati dalla Stazione Appaltante o dalla Società esercente o dal 
Direttore d’esercizio; 

5. eliminare in fase di progettazione le possibili violazioni alla normativa 
tecnica di prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro e nel 
caso di dubbio valutare assieme al Direttore d’esercizio le possibili soluzioni 
tecniche. 

Il piano di sicurezza ove la sua predisposizione sia prevista dalle vigenti disposizioni di 
legge partendo dal progetto definitivo, dal programma di approntamento ed 
installazione delle forniture e di esecuzione dei lavori, ed eventualmente da altre 
considerazioni del progettista o del coordinatore per la progettazione, dovrà contenere: 

1. l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi connessi all’esecuzione 
dei lavori; 

2. le procedure esecutive; 
3. gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei 

lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela 
della salute dei lavoratori; 

4. la stima dei costi relativi; 
5. le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza simultanea o 

successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi , tenendo in 
considerazione l’eventuale utilizzo comune di infrastrutture, mezzi logistici e 
di protezione collettiva. 

L’appaltatore è obbligato, altresì, a prevedere l’osservanza delle norme sugli ambienti 
di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa 
materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze 
sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la  realizzazione 
dei lavori presenta nelle diverse fasi. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti la Stazione appaltante, oltre ad 
informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, 
procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in 
corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati la 
procedura verrà applicata nei confronti dell’Appaltatore anche quando vengano 
accertate le stesse inosservanze  degli obblighi sopra detti da parte delle ditte 
subappaltatrici. 

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. 

 

art.24.) -  ALTA SORVEGLIANZA DEI LAVORI  
Il professionista incaricato dal Comune dell’Alta Sorveglianza dei Lavori; tra le altre 
incombenze che verranno loro attribuite: 

- avrà libero ed incondizionato accesso alle aree di cantiere; 

- potrà svolgere a sua discrezione in qualunque momento ispezioni, 
controlli e verifiche anche in stabilimenti di produzione al fine di 
constatare lo stato di avanzamento dell’appalto; 

- potrà impartire disposizioni di cui l’appaltatore dovrà tenere debito 
conto; 

- potrà richiedere relazioni scritte, delucidazioni e chiarimenti in ordine  ai 
diversi aspetti dell’appalto. 
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Per ciò che attiene alla quota parte dei lavori inclusi nel presente appalto l’Alto 
Sorvegliante: 

- in sede di consegna dei lavori dovrà acquisire, prima che i lavori 
abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli 
enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa edile, assicurativi e 
antinfortunistici; 

- dovrà annotare in apposito verbale l’avvenuta predisposizione e 
consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente Capitolato 
speciale, verificando nel contempo la conformità e la sottoscrizione degli 
stessi; 

- dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante l’eventuale 
esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate o 
l’inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle 
norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando 
le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico 
dell’Impresa e del Supervisore tecnico dell’impresa; 

Inoltre l’Alto Sorvegliante avrà l’obbligo di procedere, prima della liquidazione delle 
fatture d’acconto, all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento 
dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di 
quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

art.25.) -  ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 
Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle attività, lavori e servizi da eseguire di cui 
al presente Capitolato, sono a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi ed i relativi 
oneri: 

� la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell’opera con tutti i 
più moderni  impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere 
da costruire compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna 
e notturna conforme alle normative e leggi vigenti; 

� l’apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di 
delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri 
su strada e relative pertinenze, in conformità al nuovo codice della strada 
(D.Lgs. 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione 
vigente; 

� la posa di tettoie e di parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site 
nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere; 

� l’apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di 
dimensioni minime di 200x150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in 
caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali 
come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL dell’1/6/1990; in caso di 
contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Stazione appaltante 
verrà addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 

� il tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione 
scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d’opera 
necessari per predisporre i lavori in conformità agli elaborati progettuali o 
agli ordini impartiti dalla Direzione lavori; 

� il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di 
tutte le opere provvisionali in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra 
alla esecuzione piena e perfetta dei lavori e dei loro spostamenti; Eliminato: 20
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� le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente 
per l’accertamento delle misure, sia in corso d’opera per la contabilità che in 
sede di collaudo dei lavori, solo escluso l’onorario per i collaudatori, 
compreso l’eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della 
consegna fino al collaudo compiuto; 

� i passaggi, le occupazioni temporanee, l’uso delle località di scarico 
definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati; 

� l’immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di 
deposito, in caso di richiesta della Direzione lavori; 

� la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso 
l’onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell’intero 
cantiere fino a collaudo ultimato; 

� l’esecuzione di tutti i modelli e campioni dei lavori e materiali che potessero 
venire richiesti dal personale designato all’Alta sorveglianza; 

� le analisi delle caratteristiche dei materiali da sottoporre all’accettazione dal 
personale designato all’Alta sorveglianza prima dell’inizio dei lavori (prove 
preliminari di qualificazione); 

� l’esecuzione presso gli istituti incaricati ovvero laboratori ufficiali di fiducia 
dell’Stazione appaltante appaltante, di tutte le prove e gli assaggi che 
verranno in ogni tempo ordinati dal personale designato all’Alta 
sorveglianza o dal collaudatore sui materiali impiegati e da impiegarsi nelle 
lavorazioni in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei 
materiali stessi (prove di qualità in corso d’opera – prove finali e di 
collaudo); 

� la comunicazione all’Alta sorveglianza, nei tempi e modalità stabiliti dalla 
stessa, di complete informazioni in ordine al numero di operai per giorno, 
con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui 
non si è lavorato e motivo e i lavori eseguiti. La mancata ottemperanza, o il 
ritardo di oltre 15 giorni, da parte dell’appaltatore a dette incombenze sarà 
considerata grave inadempienza contrattuale; 

� la corretta conservazione dei campioni muniti di sigilli e firme del personale 
designato all’Alta sorveglianza e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire 
l’autenticità; 

� la fornitura di fotografie su supporto informatico delle opere in corso dei vari 
periodi dell’appalto, corrispondenti ad ogni stato di avanzamento, nel 
numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dall’Alta 
sorveglianza; 

� l’adozione nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai 
lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 

� lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 15 giorni dal verbale di 
ultimazione dei lavori, dei mezzi d’opera ed impianti di sua proprietà; 

� la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia 
sia derivante dal cantiere; 

� ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai lavori appaltati 
sia verso la stazione appaltante che verso terzi e ciò nonostante il diritto di 
sorveglianza e direzione da parte della stazione appaltante; 

 

L’appaltatore dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell’eseguire opere di 
sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare 
danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della 
telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l’erogazione del gas e quanto altro. Eliminato: 20
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Pertanto, l’appaltatore dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di 
servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all’interno dell’area di 
cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, 
affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi 
tipo di danno ai servizi stessi.Qualora nonostante le cautele usate si dovessero 
manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l’appaltatore dovrà provvedere a 
darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che 
agli enti proprietari delle opere danneggiate, all’Alta sorveglianza ed al Responsabile 
del procedimento. 

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, la Stazione 
appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni 
responsabilità sia civile sia penale sia ne consegua. 

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e 
tipo, danneggiate durante l’esecuzione dei lavori, l’unica responsabile resta l’Impresa, 
rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa 
civile sia penale. 

I materiali di risulta provenienti dagli scavi e/o demolizioni devono essere depositati in 
cumuli distinti in base alla loro natura in modo da potere essere portati separatamente 
a discarica.  

art.26.) -  RICAMBI 
 
Oltre a quanto previsto all’art. 4, lettera d) ed al successivo art. 27, l’appaltatore si 
impegna a costituire e mantenere nei magazzini della propria sede una adeguata 
scorta di particolari di ricambio originali od approvati dal costruttore, anche di quelli 
relativi a componenti di produzione estera. 

Qualora un ricambio, per motivi di ordine tecnico-commerciale uscisse di produzione, 
la ditta fornitrice dovrà immediatamente segnalare al committente ed al soggetto 
esercente il componente equivalente fornendone istruzioni per il montaggio ed 
eventuale taratura e allegando gli estremi di approvazione/omologazione da parte 
dell’Ente di Controllo. 

Quanto sopra deve essere assicurato sin dalla consegna della prima fornitura e per la 
durata di dieci anni decorrenti dalla data di ultimazione della consegna delle parti di 
fornitura. 

L’appaltatore allegherà di ciò apposita dichiarazione, firmata dal legale rappresentante, 
ai documenti di gara. 

Con la consegna delle parti di fornitura dovrà essere anche rilasciata la lista dei ricambi 
ed i relativi prezzi che l’appaltatore, in base ai dati statistici od alla sua esperienza, 
ritiene di raccomandare che siano tenuti presso l’impianto.  

I complessivi devono essere per quanto possibile scomponibili e riparabili, 
intendendosi con ciò che, in caso di avaria di un componente, questo può essere 
reperito e sostituito senza necessità di sostituire l’intero complessivo. 

In ogni caso i collaudi descritti non solleveranno l’appaltatore dalla piena responsabilità 
della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari delle parti fornite al 
funzionamento cui sono destinate e della qualità e dimensionamento dei materiali 
impiegati. 
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art.27.) -  MANUTENZIONE ORDINARIA GRATUITA 
 
L’appaltatore assicura a propria cura e spese la gratuita manutenzione ordinaria dei 
dispositivi oggetto dell’appalto per il periodo minimo di 90 (novanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data della messa in esercizio della linea stessa salvo il maggior 
periodo offerto in sede di gara. 

Detta manutenzione dovrà venir effettuata secondo gli interventi programmati nel Piano 
di manutenzione. In caso di malfunzionamenti o guasti l’appaltatore dovrà intervenire 
entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore dalla eventuale segnalazione, con 
l’obbligo di mettere a disposizione ed in uso anche le relative parti di ricambio ove 
necessarie. 

art.28.) -  GARANZIA 
 
L’appaltatore dovrà garantire la migliore rispondenza all’uso cui le singole parti ed i 
componenti dovranno essere destinati.  

L’appaltatore si impegna pertanto a rimuovere in modo stabile e duraturo tutte le 
anomalie e/o deficienze denunciate durante il periodo di garanzia e ne risponderà sino 
a quando non saranno stati eliminati in via definitiva con il relativo addebito dei periodi 
di fermo impianto. In tale situazione, il termine del periodo di garanzia, limitatamente 
agli organi affetti dagli inconvenienti stessi, si intenderà prorogato fino alla loro 
eliminazione.  

Parimenti, qualora si manifestassero guasti e/o malfunzionamenti ripetitivi, qualunque 
sia il componente in avaria, il periodo di garanzia si intenderà prorogato di un numero 
di giornate corrispondente al mancato utilizzo, senza alcuna franchigia. 

Analogamente la stazione appaltante si riserva il diritto di rivalersi nei confronti 
dell’appaltatore per i danni subiti a seguito dei fermi macchina dovuti a 
malfunzionamenti o guasti delle parti fornite, secondo quanto previsto dal Codice 
Civile. 

Il periodo di garanzia, salvo il diverso periodo indicato in sede di offerta, decorrerà dalla 
data di inizio dell’esercizio ed avrà una durata minima di 730 (settecentotrenta) giorni 
naturali e consecutivi. 

La garanzia sarà considerata scaduta al termine di tale periodo, fatta salva la soluzione 
dei problemi ancora pendenti. 

Durante il periodo di garanzia l’appaltatore è tenuto ad intervenire, a propria cura e 
spese, direttamente oppure attraverso un proprio concessionario segnalato in sede di 
offerta, per l’eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti segnalati, esclusi 
quelli derivanti da normale usura dei componenti o addebitabili all’uso improprio 
dell’impianto da parte del personale addetto. 

La garanzia si intende presso l’impianto. 

Qualora le anomalie od i malfunzionamenti derivino da problematiche di costruzione 
accertate a seguito di contraddittorio tra committente e appaltatore, quest’ultimo si 
impegna ad apportare le modifiche sull’impianto nel più breve tempo possibile, previa 
approvazione della modifica da parte degli Organi di vigilanza e/o controllo. 

L’appaltatore si impegna, su guasti bloccanti, ad attuare gli interventi in garanzia entro 
il termine massimo di 24 ore dalla chiamata (i giorni conteggiati saranno quelli naturali 
consecutivi). Eliminato: 20
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Il supero di tale periodo comporterà l’addebito dei costi di fermo impianto e mancato 
esercizio. 

Tutti i manuali di istruzione, manutenzione, riparazione, conduzione saranno redatti in 
lingua italiana 

 

Trieste, settembre 2004 

 

Il Direttore del Servizio Grandi Opere  
            dott. Walter Toniati 
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