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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

Ufficio Amministrazione 
 
ATTO DISPOSITIVO N. 740 IN DATA 17/05/2021 
          DIFESA SERVIZI  

 
 

OGGETTO:       Riqualificazione servizi igienici dei laboratori del Minuto Mantenimento della caserma Dalla                                   
Bona.   

                                    CIG: Z6831993AA 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
VISTO: 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
CONSIDERATO: 
 
CONSIDERATO: 
 
 
RITENUTO: 
 

l’Atto Autorizzativo n. 153 del 10/02/2021; 
 
la richiesta risulta necessaria al fine di rendere i locali rispondenti alla normativa vigente di cui al 
D. Lgs. 81/2008 in quanto i locali risultano oltre che vetusti anche non rispondenti sia alla 
normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro che alle esigenze del personale in 
servizio al minuto mantenimento, pertanto, si rende necessario provvedere alla relativa 
riqualificazione rendendo più funzionale la distribuzione degli spazi e dei sanitari ed 
all’adeguamento alle norme stante il menzionato decreto legislativo n. 81/2008; 
 
E’ stata effettuata una ricerca di mercato tramite e-mail indirizzata alle seguenti ditte : Mezzadrelli, 
Innosistemi, Percam Costruzioni, Housing di Begnoni M.& C.; Effepi Costruzioni, Electro Team. 
La ditta Mezzadrelli e la ditta Electro Team hanno comunicato di non riuscire a formulare 
un’offerta per elevato carico di lavoro. 
Tra le  ditte che hanno formulato un’offerta, abbiamo la seguente situazione: 
 

GRADUATORIA DITTA 
IMPORTO IMPONIBILE OFFERTO 
INCLUSI ONERI DI SICUREZZA 

1 
EFFEPI 

COSTRUZIONI 
€ 16.000,00 

2 
HOUSING DI 

BEGNONI M. & C.  
€ 16.200,00 

 
la ditta EFFEPI COSTRUZIONI ha formulato il prezzo più basso per i lavori richiesti. 
 
che tramite il portale di Infocamere si è proceduto a verificare i dati risultanti dal C.C.I.A.A.  

 
che si è proceduto alla consultazione del casellario/annotazioni riservate A.N.A.C.  
 

che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di 
apposito DURC regolare; 
 
valido il mantenimento in capo al suddetto operatore del possesso: 
-dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i.;  
-dei requisiti minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio di Autorità 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a, b, c.;  
-dei requisiti di idoneità professionale;  
-della capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016; 
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Segue Atto Dispositivo n. 740 del 17/05/2021 

 
DISPONE 

 
in relazione a quanto precede, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione della 
Trattativa Diretta n. 1696028 alla ditta EFFEPI COSTRUZIONI srl PI 04327490233, sito in via Germania, 4/B – 37136 
Verona (VR) (e-mail effepicostruzionisrl1@gmail.com), per l’importo complessivo di € 19.520,00 IVA inclusa: 
 

 
La spesa complessiva di Euro 19.520,00 IVA inclusa verrà impegnata e pagata da Difesa Servizi SpA a mezzo l’istituto  
della delegazione di pagamento. 
 
I lavori comportano una variazione all’inventario dell’infrastruttura ai sensi di quanto previsto dalla GENG-001 
Capo I art. 13. 
 
Si da atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione 
Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, 
comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione). 
 
La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, 
l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento. 
 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
IL CAPO UFFCIO E 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NR MATERIALI/SERVIZI/LAVORI  U.M. Q.TÀ  
PREZZO 

UNITARIO  
TOTALE EURO  

1 

Lavori di riqualificazione dei servizi igienici dei laboratori 
del Minuto Mantenimento, CAS. Dalla Bona, come 
dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in All. 
B, che fa parte integrante del presente atto 

A CORPO 1 € 15.461,31 € 15.461,31 

2 Oneri per la sicurezza A CORPO 1 € 538,69  € 538,69 
TOTALE IMPONIBILE  € 16.000,00  

      

 IVA successivo versamento all’Erario (SPLIT PAYMENT)  22 % € 3.520,00 
       

 TOTALE              € 19.520,00 
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All. B Atto Dispositivo n. 740 del 17/05/2021 

 
DISCIPLINARE TECNICO 

Art. 1/E Lavori di riqualificazione dei servi igienici laboratori minuto mantenimento. 
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di 
riqualificazione dei servizi igienici dedicati al personale del minuto mantenimento, all’interno della 
Caserma “G.A. DALLA BONA” di Verona. 
Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché 
degli elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le 
specifiche tecniche di base per l’esecuzione delle opere stesse. 
In particolare è prevista l’esecuzione delle sottoelencate opere: 
1. La rimozione dagli attuali servizi igienici di: 
• N.3 sanitari completi di rubinetteria; 
• N.4 serramenti di porta o finestra; 
• N.1 radiatore; 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
2. La demolizione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di tutti i pavimenti interni 
degli attuali servizi igienici, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con 
qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del 
materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
3. La demolizione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di tutti i massetti e/o 
sottofondi di pavimenti interni degli attuali servizi igienici, comprese le opere provvisionali di 
protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con 
qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
4. La demolizione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di tutte le murature di 
tramezze in laterizio spessore cm. 8/12, presenti all’interno degli attuali servizi igienici per 
realizzare la nuova compartimentazione interna. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
5. La demolizione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di tutti i rivestimenti 
verticali presenti all’interno degli attuali servizi igienici, di qualsiasi tipo, compreso la formazione 
ed il disfacimento dei piani interni di lavoro, i teli di protezione, la pulizia, il trasporto e scarico del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
6. La realizzazione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, della nuova 
compartimentazione interna da eseguirsi tramite la fornitura e posa in opera di murature in mattoni 
forati dello spessore di 8 cm, compreso eventuale fornitura e posa in opera di telai di porta, cordoli 
di coronamento in calcestruzzo ed ogni altro onere necessario a dare l’opera compiuta. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
7. Esecuzione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di intonaco rustico su tutte le 
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superfici verticali da cui sono stati rimossi i rivestimenti in piastrelle e su tutte le nuove 
murature in mattoni forati realizzate, compreso la formazione di spigoli rientranti o sporgenti, 
spallette, la formazione ed il disfacimento dei piano di lavoro, la pulizia, il conferimento con 
trasporto in discarica dei materiali di risulta. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
8. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, degli allacciamenti 
completi di apparecchi sanitari all'interno de nuovi servizi igienici, acqua fredda e acqua calda, con 
scarico. 
Sono compresi: 
• valvola d'intercettazione generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con 
cappuccio cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro, 
• tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola 
generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico, 
• guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione, 
• tubazione di scarico DE40 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio 
sanitario a colonna di scarico, in pead, 
• esecuzione tracce su murature in mattoni forati, compresa la successiva chiusura con malta. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
9. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, dei lavori 
occorrenti per l’esecuzione di allacciamenti alla fognatura dei nuovi servizi igienici, compresi: 
• lo scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici e/o a mano, 
• la fornitura e posa della tubazione in P.V.C. rigido per fognature secondo UNI EN 1401, serie Sn 
4 con giunto GL ed anello elastomero: per allacciamenti diam. mm 160, 
• il sottofondo, rinfianco e ricoprimento della tubazione con sabbia di fiume calcestruzzo dello 
spessore minimo di cm. 10 innesto della tubazione di allacciamento alla condotta principale, il 
riempimento del vano dello scavo con materiali provenienti dallo scavo se ritenuti idonei dalla D.L., 
a strati costipati, 
• il ripristino di sottofondo e massicciata stradale costituiti da strato di fondazione in misto naturale 
di fiume o cava, ogni altro lavoro ed onere compreso. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
10. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, del sottofondo di 
riempimento dei nuovi servizi igienici, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, 
costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm). 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
11. Impermeabilizzazione verticale e orizzontale, secondo quanto indicato dagli elaborati 
progettuali, di n° 3 corpi doccia con due mani di emulsione bituminosa in ragione di 1 Kg/mq per 
mano. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
12. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di pavimento in piastrelle in ceramica o gres porcellanato opaco formato da 20x20 cm a 
40x40 cm, dello spessore di mm. 8-12 circa, posate su massetto di sabbia e cemento frattazzato e 
livellato (questo escluso) e successivo incollaggio e stuccatura cementizia, compresa la colla e la 
pulizia a lavoro ultimato. La tonalità del colore della ceramica resta a cura della Direzione Lavori. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
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13. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di rivestimenti in piastrelle in ceramica o gres porcellanato opaco formato da 20x20 cm 
a 40x40 cm, dello spessore di mm. 8-12 circa, incollaggio e stuccatura cementizia, compresa la 
colla e la pulizia a lavoro ultimato. La tonalità del colore della ceramica resta a cura della Direzione 
Lavori. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
14. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi 
servizi igienici di n° 2 piatti doccia in gres porcellanato da 80x80 cm, completi di miscelatore 
monocomando, doccietta con tubazione flessibile, piletta di scarico cromata da 1” ½ con griglia, 
sifone, sigillatura del piatto con silicone o materiale equivalente. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
15. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n° 2 cabine per doccia ad angolo con telaio in alluminio colore bianco, con panelli in 
cristallo, chiusura magnetica compreso la sigillatura del perimetro con silicone bianco, dimensione 
80x80 cm. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
16. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n° 2 vasi a pavimento a cacciata, conforme a norme UNI 4542, 4543, UNI EN 37 e UNI 
EN 997, in porcellana vetrificata (vitreous-china), colore bianco, scarico a pavimento o a parete, 
completo di sedile in plastica, cassetta sciacquatrice a zaino da 15 litri, allettamento sul pavimento 
con cemento bianco, guarnizioni e morsetto per tubo di risciacquamento, manicotti, viti di fissaggio, 
pulizia e disotturazione delle condotte di scarico con liquido sgorgante. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
17. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 4 lavabi sospesi, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8951 e UNI EN 32, in porcellana 
vetrificata (vitreous-china) colore bianco per rubinetteria ad uno o tre fori, completo di mensole di 
sostegno, miscelatore monocomando in ottone cromato, sifone dim. 1"1/4x40 mm con tubo di 
allaccio alla rete di scarico e rosone in ABS cromato, rubinetti sottolavabo con filtro da 1/2" uscita 
da 10 mm viti di fissaggio, materiali di consumo, sigillatura del bordo con silicone bianco. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
18. Fornitura e posa in opera secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali di n° 2 bidet a 
pavimento, conforme a norme UNI 4542, 4543, 8950, e UNI EN 35, in porcellana vetrificata 
(vitreous-china) colore bianco, completo in opera di miscelatore monocomando in ottone cromato, 
sifone in PP bianco diam. 1"1/4x40 mm con tubo di allaccio alla rete di scarico e rosone, raccordo 
curvo, rosetta, viti di fissaggio cromate e materiale di consumo, pulizia e disotturazione delle 
condotte di scarico con liquido sgorgante. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
19. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 8 punti di comando ad interruttore, deviatore, invertitore, completi di tubazione in 
PVC flessibile incassata, scatola incassata, conduttori FS17 da mmq. 1.5, frutto con placca 
autoportante in resina. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
20. Fornitura e posa in opera secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali di n° 8 punti luce 
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semplice a soffitto o a parete realizzati con tubazione in PVC flessibile incassata, conduttori tipo 
FS17 di sezione minima 1,5 mmq. compreso il conduttore di protezione, a partire dalla derivazione 
in cassetta posta in dorsale. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
21. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 4 punti presa da 10/16A, completi di tubazione in PVC flessibile incassata, scatola 
incassata, conduttori FS17 da mmq. 2.5, frutto con placca autoportante in resina. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
22. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n.4 plafoniere da esterno con corpo in materiale plastico e lampada a led da 18W. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
23. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 3 attacchi radiatori con tubazione in rame rivestito con guaina isolante conforme alla 
Legge 10/1991, con distribuzione a pavimento, incluso il collettore sistema monotubo rame. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
24. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 3 scaldasalviette in acciaio da 500 W cadauno, completi di valvole e detentori. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
25. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici del sottoelencato materiale, presso i locali igienici maschili e femminili: 
• n° 4 specchi in materiale termoplastico con mensola e luce integrata; 
• n° 2 porta carta igienica; 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
26. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di n. 3 porte interne in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa 
di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in 
multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento e chiusura, delle dimensioni 
standard di 210 x 60-70-80 cm: con anta cieca liscia: noce tanganika scuro. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
27. Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, nei nuovi servizi 
igienici di serramento per finestre a una anta, a taglio termico, spessore mm. 65/75 comprensivi 
di accessori vetro 3+3/15/5 basso emissivo e maniglia semplice. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 
28. Rasatura a gesso e tinteggiatura del soffitto e delle pareti, secondo quanto indicato dagli elaborati 
progettuali, dei nuovi servizi igienici maschili e femminili con idropittura traspirante semilavabile 
in tinte pastello. 
Sono compresi gli oneri per le assistenze murarie, forature, ripristini ed eventuali opere 
provvisionali; 

CONDIZIONI TECNICHE GENERALI 
GENERALITA’ 
Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione dei suddetti lavori quali: noli, trasporti, attrezzature 
speciali, assistenze murarie, ripristini, consumi energetici, trasporto materiali alle pubbliche 
 



Pag. 7 di 8 
 

 
discariche, pulizia del cantiere a lavori ultimati, dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 
22/01/2008 n° 37 e quanto altro necessiti per dare l’opera perfettamente eseguita a regola d’arte, 
sono compensati e compresi nel prezzo degli articoli sopra indicati ed a totale carico della ditta 
appaltatrice, la quale si impegna a garantire l’opera conformemente alla corrente normativa. 
 

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 
1. DURATA DEI LAVORI 
La Ditta si impegna ad eseguire i lavori a sua cura, rischio e spese, entro il termine di 30(trenta) 
giorni solari decorrenti dal giorno successivo alla sottoscrizione della Lettera Ordinativo, compresi 
fra gli utili i giorni festivi e semifestivi, il termine dei quali sarà formalmente comunicato con 
anticipo dall’Appaltatore al Direttore dei lavori per conseguente accertamento in contraddittorio. 
2. PENALITA’ 
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori sarà applicata una penalità giornaliera del 1 ‰ (uno per 
mille), fino al raggiungimento della percentuale massima del 10% (dieci per cento) dell’importo 
netto del presente atto, in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse una penale superiore a quella massima ammessa, 
si intendono avviate le procedure di cui all’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, fermo restante il diritto 
dell’Amministrazione di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per 
inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 146. 
3. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, verrà effettuato dal 
Servizio Amministrativo di questo Ente mediante bonifico postale con i fondi pervenuti sul capitolo 
di bilancio Difesa Servizi anno 2021. Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica 
soluzione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di presentazione della 
fattura previa verifica di conformità della prestazione alle prescrizioni contrattuali. 
La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
13 Agosto 2010 n° 136 e successive modifiche. 
4. MAESTRANZE ED ONERI SOCIALI 
Prima dell’inizio delle lavorazioni l’Aggiudicatario si impegna ad autocertificare nella forma 
vigente le generalità del dipendente personale che sarà impiegato nell’esecuzione dell’opera, con 
dichiarazione di regolare assunzione, nonché copia del permesso di soggiorno se si tratta di 
personale straniero. Qualora l’Amministrazione della Difesa richiedesse, a proprio insindacabile 
giudizio, di non impiegare uno o più di detti dipendenti, l’Aggiudicatario si impegna ad aderire con 
immediatezza alla richiesta senza obiezione ed indennizzo alcuno. 
L’inadempimento a tali obblighi comporta rescissione della presente pattuizione a mente e per gli 
effetti della corrente normativa. 
5. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
L’impresa è tenuta, durante l’allestimento del cantiere, all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento 
del cantiere stesso, all’osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro 
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed ogni altra normativa sopravvenuta. 
L’Impresa dovrà, altresì, provvedere in proprio alle esigenze di cantiere relative a luce e acqua 
restando stabilito che non potrà in alcun caso farsi ricorso alle utenze dell’Amministrazione o 
private presenti in loco. Le aree di cantiere dovranno essere restituite in perfetto ordine e pulizia, 
restando stabilito che il perdurare dell’eventuale inottemperanza oltre il terzo giorno comproverà 
ritardata ultimazione dei lavori e contestuale ricorso in danno dell’Appaltatore per quanto 
necessario alle sistemazioni. 
6. RESPONSABILITA’ PER DANNI 
L’Impresa assume ogni responsabilità per danni eventualmente causati durante tutte le fasi di 
predisposizione, esecuzione, smontaggio del cantiere, allontanamento del materiale a rifiuto ed in 
qualsiasi altra operazione sui beni dell’Amministrazione della Difesa o di terzi (ivi comprese quelli 
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di altre Pubbliche Amministrazioni) nonché al personale militare e civile presente nelle zone di 
lavoro e nelle immediate vicinanze interessate. 
L’Impresa stessa non potrà invocare a propria discolpa l’insufficiente vigilanza da parte della 
Direzione Lavori. 
L’Impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà consegnare alla D.L. una polizza assicurativa C.A.R. 
con i seguenti massimali: 
- Sez. A Par.1 massimale pari all’importo dei lavori; 
- Sez. A Par.2 massimale € 100.000,00; 
- Sez. A Par.3 massimale € 5.000,00; 
- Sez. B Massimale € 250.000,00. 
 
 
 
 
 

 
P.P.V. 

IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA 
(Magg. com. Alessandro CAVALLARO) 

 
IL CAPO UFFCIO E 

CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 (Ten. Col. com. Amedeo DE MAIO) 

 
 
 
 
 

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO  E’ CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO 

 


