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Comune di Ballabio 
Provincia di Lecco 

__________________________________________________________________ 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE AGGIORNATO 

 

 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA STRUTTURA INDOR  

PER L’ARRAMPICATA SPORTIVA 

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO NEL PARCO MONTE DUE MANI 
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ARTICOLO 1 Oggetto dell’appalto 

 

Il presente capitolato dì appalto ha per oggetto la fornitura e realizzazione di una nuova parete di 

arrampicata per interni presso il centro polifunzionale “Monte Due Mani” di via Provinciale. 

 La fornitura e realizzazione dell’impianto comprende gli interventi illustrati e descritti negli 

elaborati tecnici allegati e principalmente:  

 

1. Fornitura e montaggio di Struttura Autoportante  

2. Fornitura e montaggio di Pannelli arrampicabili da interni  

3. Fornitura e montaggio di punti di protezione  

4. Fornitura e montaggio di Punti di calata sommitali  

5. Fornitura di appigli  

6. Certificazioni e oneri collaudo  

8- Montaggio, progetto, trasporto  

9. Assicurazione RC  

10. Garanzia  

 

Sono comprese nell’appalto tutte le lavorazioni, prestazioni, forniture e le provviste necessarie 

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dalla Stazione 

appaltante. Il fornitore si impegna ad effettuare la fornitura sopraindicata con propria 

organizzazione di mezzi e personale con gestione a proprio rischio secondo i termini e le 

condizioni previste dal contratto  

 

ARTICOLO 2 Finalità della fornitura e contenuto  

 

L’appalto riguarda la fornitura e realizzazione di una nuova struttura indoor di arrampicata 

sportiva artificiale, da collocarsi presso il centro polifunzionale “Monte Due Mani” di via 

Provinciale. 

 La struttura indoor di arrampicata sarà ubicata come desumibile dall’elaborato grafico e delle 

specifiche tecniche allegate.  

La parete sarà realizzata in modo da consentire diversi percorsi e sarà completa di n°3 punti 

protezione e di calata sommitali, oltre che appigli per consentire diversi intinerari con diversi 

livelli di difficoltà.  

Saranno realizzate con pareti boulder a diverso profilo di larghezza massima di ml. 2,40.  

Le dimensioni in pianta della struttura dovranno essere ml. 6,50 x 3,65 e di altezza ml 3,65, 

secondo lo schema progettuale. L’intervento consiste nella realizzazione di una struttura 

autoportante nella quale saranno fissati dei pannelli multistrato in pino fenolico, rivestito sulla 

facciata anteriore con doppio strato di smalto epossidico con intercalato strato di sabbia al 

quarzo. Sui pannelli saranno poi collocate le prese artificiali per realizzare i percorsi di 

arrampicata e tutti gli accorgimenti tecnici per consentire l’arrampicata in sicurezza. Il lavoro è 

comprensivo oltre che della fornitura e montaggio della parete, anche di progetto esecutivo detta 

medesima da illustrare alla stazione appaltante attraverso disegni esplicativi, la fornitura in opera 

e sarà realizzata in ogni caso solo dopo l’assenso dal Direttore dell’esecuzione della fornitura. 

L’offerta dovrà corrispondere alle schede tecniche e agli allegati d progetto e comprendere ogni 

singolo componente proposto. Le caratteristiche tecniche della parete oggetto del presente 

capitolato risultano dagli allegati tecnici parte integrante del presente capitolato.  
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ARTICOLO 3 Progetto Esecutivo  

 

Il lavoro è comprensivo oltre che di fornitura e montaggio della parete anche del progetto 

esecutivo anche strutturale post-montaggio della medesima, da illustrare alla stazione appaltante 

attraverso disegni esplicativi.  

 

ARTICOLO 4 Analisi e verifiche - Certificazioni  
 

L’appalto di fornitura comprende, anche, l’analisi strutturale della struttura autoportante per la 

progettazione esecutiva della parete di arrampicata sulla facciata indicata dall’allegato grafico. 

Sono inoltre richieste le prestazioni di seguito elencate.  

 

La predisposizione di tutta la documentazione tecnica (elaborati grafici, relazioni, schede 

tecniche, simulazioni, verifiche, ecc.) da illustrare alla stazione appaltante. 

 

La predisposizione e rilascio della seguente la documentazione: dichiarazione di corretto 

montaggio, calcoli strutturali che dimostrino la stabilità e portata della struttura portante, 

comunicazioni tecniche di rispondenza alle leggi vigore e alla normativa europea, necessaria per 

il collaudo.  

 

La parete dovrà essere conforme alla normativa europea riguardante Strutture per scalate - 

Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi d prova per strutture artificiali per scalate (ACS) con 

punti di assicurazione.  

 

I pannelli dovranno essere omologati in classe 1 al fuoco dal Ministero dell'Interno in 

conformità al D.M. 26.06.84.  

 

Resistenza dei pannelli all’impatto: Certificato di test a sfondamento dei pannelli arrampicabili 

, pannelli dovranno resistere ad un apposito test atto a verificare la loro resistenza allo 

sfondamento in caso di impatto dei piedi di un atleta in caduta.  

 

Test di Verifica: a fine lavori prima della consegna dovrà essere eseguito un test destinato a 

verificare la corretta installazione della struttura. A tal fine devono essere testati tutti i primi tre 

punti di protezione e tutti i punti sommitali di ogni linea di salita. Si applicherà un carico di 8 

KN, il carico dovrà avere una direzione di + o - 12,5°rispetto alla verticale. Il carico sarà 

applicato in modalità quasi statico e per una durata di 10 secondi. Dopo l’applicazione del carico 

non si deve verificare rottura, nè perdita delle caratteristiche meccaniche degli elementi 

interessati dal carico.  

 

Marcatura: La struttura dovrà riportare su apposita tabella: “nome del costruttore; nome del 

rivenditore o importatore; nome dell’installatore; destinazione d’uso; data del test di verifica; 

numero massimo di atleti in arrampicata contemporaneamente; numero massimo di linee di salita 

utilizzabili contemporaneamente”.  

 

Documentazione da consegnare al committente da parte della ditta costruttrice:  

Relazione di calcolo e certificati relativi ai test di rottura e di impatto. 

Certificazione relativa al test di verifica a fine lavori.  

Manuale di istruzioni in cui siano definiti la posizione e la tipologia dei punti di protezione.  

mailto:ufficiotecnico@comune.ballabio.lc.it


____________________________________ 

Via G. Mazzini, 2       -      23811 Ballabio (Lc) 

Tel. 0341/530.111 – Fax 0341/531.057 

e-mail: ufficiotecnico@comune.ballabio.lc.it 

C.F./P-. I.V.A.: 00548170133 

20180611.capitolato.speciale.descrittivo.prestazionale  

pag. 4 / 12 

 

ARTICOLO 5 Consegna e messa ln opera  

 

La fornitura e i connessi adempimenti avranno inizio a partire dalla sottoscrizione di apposito 

verbale tra l’Amministrazione Comunale e l’appaltatore oppure tramite semplice corrispondenza 

intercorsa tra le parti come previsto dal D.lgs. 50/2016, tale corrispondenza vale anche come 

stipula del contratto. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in Via d’urgenza, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dell’appalto di fornitura e posa in 

opera e connessi adempimenti. La realizzazione della parete della parete di arrampicata sarà 

realizzata solo dopo l’approvazione della stazione appaltante del progetto esecutivo fornito 

dall’appaltatore medesimo, il progetto dovrà essere esplicativo e quindi dovrà prevedere elaborati 

grafici a realizzazione tecnica oltre alle schede tecniche dei materiali da utilizzare: La fornitura e 

i connessi adempimenti dovranno avvenire nel rispetto della tempistica di seguito riportata. 

Consegna e messa in opera della fornitura entro e non oltre 60 (sessanta) giorni normali e 

consecutivi. La consegna e messa in opera della parete dovrà essere comunque concordata 

direttamente con il responsabile indicato e sarà a carico esclusivo della ditta fornitrice.  

 

ARTICOLO 6 Obblighi e responsabilità della ditta  

 

La ditta aggiudicataria è responsabile della perfetta rispondenza della fornitura secondo le 

quantità specificate nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nonché alle istruzioni e alle 

prescrizioni dell’Amministrazione appaltante. La ditta aggiudicataria è a completa conoscenza 

della qualità e del tipo di fornitura da svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa dì carattere 

economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza, di atti di natura 

tecnica, realizzativi o normativa legati all’esecuzione della fornitura. L’esecuzione della fornitura 

dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione delle specifiche generali e particolari 

citate nel presente capitolalo e della disciplina vigente relativa alla materia, indicando tutte le fasi 

contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, di sicurezza. 

Nell’ipotesi di difformità rispetto a quanto previsto ed offerto in sede di gara, l’impresa 

aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese ad effettuare i correttivi indicati 

dall’Amministrazione, oltre al risarcimento dei danni eventualmente provocati.  

La ditta aggiudicataria è altresì responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi 

tipo che potessero derivare a persone, proprietà o cose durante l’esecuzione della fornitura 

in opera e fino ad eventuale collaudo. A tal fine, l'impresa aggiudicataria dovrà possedere 

una copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi per danni a cose o 

a persone con massimale unico per sinistro dl almeno di un milione di euro.  

 

ARTICOLO 7 Collaudo e garanzia  

 

Il collaudo dovrà confermare la completa compatibilità degli apparecchi con quanto richiesto 

dagli allegati tecnici e la loro regolare funzionalità d’uso. Il periodo della garanzia, riferita ad un 

uso nelle normali condizioni, deve avere durata di almeno trentasei (36) mesi dalla data 

dell’attestazione di esito positivo della fornitura. La garanzia dovrà comprendere l’assistenza 

tecnica comprensivo il diritto di chiamata, numero visite illimitato, spese di viaggio, costi di 

manodopera, fornitura dei materiali di ricambio e quant’altro occorrente. Qualora i predetti 

interventi siano risultati inefficaci l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

provvedere direttamente con diritto di rivalsa economica nei confronti della ditta aggiudicataria, 

anche sul deposito cauzionale prestato, tatto salve ulteriori azioni risarcitorie.  

La ditta aggiudicataria dovrà essere coperta da: 
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 Polizza RC prodotto (copertura danni causati da difetto dei prodotti installati) con 

massimale di 1.500.000,00 Euro  

 Polizza RC progettazione.  

I termini di garanzia e di pagamento decorrono dalla data di attestazione della regolarità della 

fornitura conseguente a verifica di funzionamento e di completa rispondenza di quanto 

consegnato e messo in opera.  

 

ARTICOLO 8 Rapporti con il Comune  

 

La ditta aggiudicataria, in seguito alla stipula del contratto, diverrà l’unico interlocutore in merito 

ad ogni questione attinente la fornitura oggetto dell’appalto, cui verrà conseguentemente 

indirizzata ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.  

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo d’impresa la ditta mandataria è responsabile degli 

eventuali inadempimenti delle imprese associate, ferma la responsabilità solidale delle altre 

imprese responsabili della fornitura. Nell’offerta devono essere specificate nel dettaglio le parti 

di fornitura che saranno eseguite da ciascuna impresa associata.  

 

ARTICOLO 9 Valore dell’appalto  

 

L’importo dell’appalto e di € 23.000,00 - di cui:  

 

 Forniture e realizzazione impianto (soggetto a ribasso d’asta) €  22.400,00 

 Oneri diretti di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)  €       600,00 

 

I suddetti importi sono da intendersi esclusi da I.V.A. 10% come per legge.  

Non sono ammesse offerte in aumento.  

L’importo offerto dalle ditte concorrenti si intende comprensivo di tutti gli oneri di cui al 

presente capitolato e derivanti dalla fornitura (trasporto, facchinaggio, imballo, montaggio, posa 

in opera, asportazione e smaltimento materiali ai resulta e imballaggi, eoc.) presentato in base a 

calcoli di loro propria convenienza a totale loro rischio, e quindi invariabile indipendentemente 

da qualsiasi eventualità.  

La ditta aggiudicataria non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere 

per aumento di costo dei materiali, della mano d’opera e per ogni e qualsiasi altra sfavorevole 

circostanza che dovesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.  

L’offerta formulata impegna la ditta concorrente per 180 giorni del termine di scadenza per 

presentazione delle offerte  

L’offerta dovrà corrispondere alle caratteristiche tecniche di tutte le apparecchiature richieste 

specificate negri allegati tecnici e quindi comprendere ogni singolo componente previsto.  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta 

congrua.  

Nel caso di offerte uguali, l’aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte (art. 77 comma 

2 R.D. n. 827/24).  

 

ARTICOLO 10 Fatturazione o pagamento  

 

Fatto salvo quanto stabilito nel precedente articolo, il corrispettivo d’appalto sarà corrisposto in 

un'unica soluzione solo a fornitura ultimata previe verifiche di funzionamento e di completa 
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rispondenza di quanto consegnato e messo in opera, ed in ogni caso a seguito dell’attestazione di 

esito positivo della fornitura e di conseguenza di tutte le certificazioni relative.  

La fattura, intestata al Comune di Ballabio, dovrà essere inviata tramite le procedure previste 

dalla vigente normativa. 

Il pagamento avverrà, nei termini previsti dalla normativa in vigore.  

Eventuali contestazioni sospenderanno tale terme. ln caso di ritardo nella riscossione non 

verranno applicati interessi a favore della ditta fornitrice.  

 

ARTICOLO 11 Penalità  

 

Il Comune di Ballabio, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal presente capitolato, si 

riserva di applicare le seguenti sanzioni:  

 

- 1% (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione per ogni giornata di ritardo nella 

consegna e piena messa in opera delle apparecchiature, per cause addebitabili all’impresa 

aggiudicataria;  

- nell’eventualità che quanto fornito e posto in opera non corrispondesse alle caratteristiche 

definite in sede di aggiudicazione, sia relativamente alla costruzione che alla qualità dei 

materiali impiegati ed ella messa in opera, sarà stabilita a carico della ditta aggiudicataria 

una penale pecuniaria di valore corrispondente alle deficienze riscontrate.  

-  

All’applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta alla ditta fornitrice nel 

caso in cui gli elementi giustificativi non siano ritenuti validi e in assenza di risposta alla 

contestazione scritta.  

 

ARTICOLO 12 Risoluzione del controllo  

 

L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di 

legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la 

fornitura a terzi, in sostituzione della ditta aggiudicataria, nel caso dovessero verificarsi:  

 

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanare dalla ditta aggiudicataria, 

nonostante diffide formali dell’Amministrazione;  

- abbandono o mancata effettuazione della fornitura;  

- rifiuto della ditta aggiudicataria di addivenire alla stipula del contratto entro il tempo che 

verrà indicato il termine di tempo che verrà indicato;  

- inadempienze ritenute tali da ridurre notevolmente l’idoneità della fornitura all’uso a cui e 

destinata.  

 

In ogni caso nell’eventualità di inadempienza a quanto previsto dal presente capitolato, 

indipendentemente dall’applicazione delle penali previste dall’articolo 11, l'Amministrazione si 

riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1456 del Codice Civile a tutto rischio e danno della ditta aggiudicataria, se, dopo due 

diffide scritte conseguenti a eventuali inadempienze, questa persistesse nella violazione.  

E’ prevista altresì la risoluzione del contratto e la sospensione definitiva dei pagamenti quanto 

per il fallimento od oltre cause che impedissero di completare la fornitura medesima.  

In ciascuno dei casi su indicati la ditta fornitrice sarà tenuta al risarcimento dei danni 

eventualmente subiti dal Comune di Ballabio.  
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Le spese per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo 

carico del fornitore  

 

ARTICOLO 13 Garanzia fideiussoria  

 

All’atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, e 

successive modifiche ed integrazioni deve produrre, la cauzione definitiva in forma a, 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa nella misura del 10% dell’importo contrattuale 

risultato dalla gara, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte 

nonché delle penali di cui all’art 11.  

ln caso aggiudicazione con ribasso superiore al 10%del prezzo a base, la garanzia fideiussoria è 

calcolata secondo quanto stabilito all’art 103 del D.Lgs. 50/2016, e successive modifiche ed 

integrazioni.  

La fideiussione dovrà avere validità di almeno 24 mesi e comunque fino alla data di emissione 

del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.  

Tale garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’accezione di cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché 

l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritte della stazione 

appaltante.  

La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l'acquisizione 

della cauzione provvisoria di cui all’art. 103 del Dlgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, 

che procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.  

 

ARTICOLO 14 Fallimento o morte dell'appaltatore  

 

La ditta aggiudicataria, assumendo la fornitura, si obbliga per sé, e per i suoi eredi ed aventi 

causa. In caso di fallimento, la fornitura si intende senz’altro revocata e l’Amministrazione 

Comunale provvederà a termini di legge  

 

ARTICOLO 15 Spese Imposte e Tasse  

 

Ogni e qualsiasi spesa derivante dal presente appalto - compresa tasse di registrazione del 

contratto, di segreteria, etc. - conseguenti all’aggiudicazione e al contratto sono a completo 

carico della ditta aggiudicataria. Per quanto riguarda I.V.A, che è a carico del Comune di 

Ballabio, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia. Il verbale di aggiudicazione 

potrà tenere luogo di contratto.  

 

ARTICOLO 16 Oneri compresi nell’appalto  

 

Restano comprese nel seguente appalto le seguenti opere e servizi, senza che il fornitore possa 

fare eccezione o richieste compensi aggiuntivi di alcun tipo:  

 

- trasporto montaggio e collocamento della parete  

- trasporto a rifiuto del materiale di risulta e suo smaltimento.  
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ARTICOLO 17 Rinvio a norme vigenti  

 

La fornitura è soggetta alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di legge 

regolamenti in materia di pubbliche forniture ed in particolare di quelle applicabili al Comune di 

Ballabio, anche se non espressamente richiamate. Fa carico alla ditta aggiudicataria ogni onere e 

responsabilità circa il rispetto di tutte le normative tecniche e di sicurezza relative alla fornitura, 

realizzazione ed installazione dei prodotti d cui trattasi.  

 

ARTICOLO 18 Disposizioni riguardanti le caratteristiche tecniche della fornitura  

 

La fornitura della parete di arrampicata dovrà essere effettuata secondo le indicazioni contenute 

nel presente capitolato e agli allegati.  

 

ARTICOLO 19 Realizzazione di prove e campioni  

 

Il responsabile della corretta esecuzione del contratto si riserva di richiedere prove e/o campioni 

preliminari della fornita i cui costi devono intendersi tutti compresi nell’importo contrattuale.  

 

ARTICOLO 20 Disposizioni In materia di sicurezza  

 

Norme generali di sicurezza  

 

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e igiene dei lavoro e in ogni caso in conduzione di permanente 

sicurezza e igiene  

2. L’appaltatore e altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

Regolamento Locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.  

3. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo.  

 

Sicurezza sul luogo di lavoro  

 

L’impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l’esecuzione delle opere, le misure generali e di 

tutela di cui ai D. Lgs 81/08 ed in particolare dovrà:  

 

a) consegnare prima dell’inizio dei lavori il Piano di Sicurezza specifico per l’installazione 

della struttura (spesa a carico della ditta appaltatrice); 

b) consegnare prima dell’inizio dei lavori, ai Responsabile del procedimento una 

dichiarazione dell’organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata degli estremi 

della denuncia dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL e alla Cassa Edile, nonché 

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti (art. 90 c.9 

lettera b);  

c) consegnare prima dell’inizio dei lavori, alla Direzione dei lavori, una dichiarazione di 

avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio 

di Prevenzione e protezione (art. 17);  

d) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione, del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato.  
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Al momento i lavori oggetto dell’appalto non ricadono nei casi che prevedono la nomina del 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e della redazione del PSC, come da D.lgs 

n.81/2008.  

 

Piani di sicurezza  

 

Nell’ipotesi che si rendesse necessaria la nomina del Coordinatore della sicurezza (nomina e 

spesa a carico della ditta appaltatrice) in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008, sono 

altresì previsti gli obblighi seguenti:  

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 

sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore della sicurezza e messo a disposizione 

dalla Stazione Appaltante (ai sensi del D.lgs n.81/2008) come integrato e/o modificato a seguito 

di varianti intervenute in corso d’opera.  

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione una o più 

proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 

seguenti casi:  

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 

garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 

consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 

lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza  

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 

salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a 

rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.  

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a) - b), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 

integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né 

maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.  

 

Piano operativo di sicurezza / Piano Sostitutivo di Sicurezza  

 

1. L’appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima dalla consegna dei 

lavori, dove predisporre e consegnare alla stazione appaltante, un piano operativo di sicurezza 

per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative alle responsabilità nell’organizzazione 

del cantiere e nell’esecuzione dei lavori o un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza 

e di coordinamento quanto quest’ultimo non sia previsto ai sensi della vigente normativa.  

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento come stabilito dall’articolo 92 del decreto legislativo n° 81/2008 

come integrato e/o modificato a seguito di varianti intervenute in corso d’opera.  

3. L’idoneità del piano operativo deve essere preventivamente verificato dal Coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, ai sensi del predetto art. 92 del D.lgs 81/2008.  

4. Quanto descritto al punto precedentemente é valido anche per i piani operativi di sicurezza 

redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici.  

5. L’appaltatore provvede a consegnare, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle 

lavorazioni da eseguire, l’aggiornamento del piano operativo di sicurezza, qualora richiesto dal 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  

6. Solo dopo che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione avrà accettato il piano 

operativo e lo avrà ritenuto idoneo e coerente con il piano di sicurezza e coordinamento, 

l’appaltatore potrà eseguire le lavorazioni ivi descritte.  

mailto:ufficiotecnico@comune.ballabio.lc.it


____________________________________ 

Via G. Mazzini, 2       -      23811 Ballabio (Lc) 

Tel. 0341/530.111 – Fax 0341/531.057 

e-mail: ufficiotecnico@comune.ballabio.lc.it 

C.F./P-. I.V.A.: 00548170133 

20180611.capitolato.speciale.descrittivo.prestazionale  

pag. 10 / 12 

 

7. La mancata consegna del piano operativo di sicurezza comporta la segnalazione del fatti 

all’Organo di vigilanza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 159, del D.lgs 

81/2008.  

8. ln caso di mancata approvazione del piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore in 

fase di esecuzione, l’appaltatore non può eseguire le approvazioni ivi indicate e non ha titolo per 

ottenere alcuna sospensione dei lavori o concessione di proroghe contrattuali fintanto che il piano 

operativo non sia stato accettato dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.  

 

Osservanza e attuazione del piano di sicurezza  

 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle 

circostanze e agli adempimenti descritti dagli art. 95 e 96 del decreto legislativo n.81 del 2008.  

2. l piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al decreto legislativo 81 del 2008 e al 

D.P.R. 222/03.  

3. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine 

rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili e coerenti con il piano 

presentato dall’appaltatore, in caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto 

obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è 

responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei 

lavori.  

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte 

integrante del contratto d’appalto. Le ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituisce causa di 

risoluzione del contratto.  

 

SPECIFICHE TECNICHE 

Caratteristiche tecniche Struttura d'arrampicata per interni  

 

Fornitura e posa in opera di una struttura autoportante senza alcun fissaggio al suolo o ai muri 

perimetrali per arrampicata artificiale, per interni - tipo Sint Roc o equivalente, da collocare 

all’interno del centro polifuzionale del Parco Monte Due Mani ubicata in Via Provinciale come 

indicato negli elaborati grafici e descrittivi. 
 

Struttura portante, in legno lamellare o simile con verniciatura tumescente, opportunamente 

dimensionato, in conformità alla conformità alla normativa vigente. Il collegamento nodale è 

costituito da un morsetto a recante infissi i bulloni assemblanti il sistema, la struttura è completa 

a piastre speciali forate per l’applicazione dei supporti, dei pannelli e delle placchette per 

l’assicurazione dell’atleta.  
 

La struttura di dimensioni in pianta 6,50 x 1,00,  

- altezza pareti boulder variabile massimo mt 4,00  

- altezza parete con corda mt 4.  
 

Saranno previste:  

 pareti boulder a diverso profilo, larghezza massima mt 2,40 ciascuna,  

 una parete per arrampicata con corda attrezzata con n° 02 linee di arrampicata e n° 03 

punti sommitali di calata. 
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 La parete con corda sarà assemblata per metà in verticale, per metà ad inclinazione 

positiva e raccordate.  

 Il retro della parete boulder rivolto verso la porta di sicurezza sarà rivestito con pannelli 

senza inserti per le prese.  

 Alla sommità di una delle pareti boulder adiacenti alla parete con corda sarà realizzato un 

terrazzino per simulazione calata.  

 La superficie totale pannellata e di circa mq 27,00  

 

Pannelli arrampicabili da interni, a superficie liscia realizzati in legno multistrato, spessore 18 

mm, con caratteristiche fisico meccaniche a norma UNI EN 31031 4323-322: rivestito sulla 

faccia anteriore con doppio smalto epossidico con intercalato strato di sabbia di quarzo 0,1/0,4. - 

I pannelli sono predisposti con reticolo di inserti filettati M10, per il fissaggio delle prese per 

arrampicata. Gli inserti sono realizzati in lamiera di acciaio – sp 2,5 mm – galvanizzati, base di 

appoggio mm 40x40. Gli inserti sono fissati al retro del pannello con doppia viste per legno 

4,5x20. Densità reticolo 32 inserti/mq.  

 

- I pannelli devono essere omologati in classe 1 al fuoco dal Ministero dell'Interno in 

conformità al D.M. 26.06.84.  

Colore a scelta dal Direttore dell’esecuzione della fornitura.  

Punti di calata sommitali, n°03, necessari per salita con corda dal basso e consentire la calata 

dell’arrampicatore in sicurezza.  

 

Appigli, n°115, prese per arrampicata in 5 colori e 5 taglie diverse forniti con bulloneria M10:  

- 15% micro,  

- 20% small  

- 30% medium  

- 20% large  

- 15% X large, da fornire a piè d'opera.  

 

Materassi boulder  

- Fornitura di n° 2 materassi boulder, spessore cm 40, dimensioni mt 4,50x5,00 realizzati in 

schiuma espansa densità 30, certificata classe 1 al fuoco, rivestiti con telo PVC certificato classe 

1 al fuoco, e dovranno essere realizzati in due elementi di modo possa essere rimossa la parte 

esterna alla parete quando non utilizzati.  

 

Trasporto e Montaggio, Progetto.  

compreso il progetto esecutivo adeguato alla produzione della ditta appaltatrice, il progetto 

esecutivo sarà accompagnato da elaborati grafici esplicativi da illustrare al Direttore 

dell’esecuzione della fornitura e la struttura sarà realizzata solo dopo l’assenso. Nell’ onere sono 

compresi trabattelli, cestello elevatore, autogru etc. necessari per il montaggio della parete, 

compreso oneri per il collaudo. Nell’onere è altresì compreso certificazioni inerenti i materiali 

utilizzati. Il sistema dovrà rispondere alle norme EN 12572-1 ed ENI 12572.2 in vigore.  

Nell’ onere sarà compresa anche la garanzia riguardante sia i materiali che la struttura finita e 

ogni altro onere necessario a dare titolo all’opera di finito a regola d'arte.  

 

 

 

Nell’onere è compreso:  
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la predisposizione di tutta la documentazione tecnica (elaborati grafici, relazioni, schede 

tecniche, simulazioni, verifiche, ecc...) da illustrare alla stazione appaltante per l’assenso 

all’esecuzione dell’opera. la predisposizione e rilascio della seguente documentazione:  

- dichiarazione di corretto montaggio, calcoli strutturali che dimostrino stabilità e portata della 

struttura portante, certificazioni tecniche e rispondenza alle leggi in vigore e alla normativa 

europea EN12572-1 necessaria per il collaudo.  

La parete dovrà essere conforme alla norma UNI EN 12572-1 del 28/08/2007 riguardante 

strutture artificiali per scalate  

- Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per strutture artificiali per scalate (ACS) dei 

punti di assicurazione. A fine lavori sarà rilasciato Certificato di test ci sfondamento dei pannelli 

arrampicabili secondo la norma Uni EN 12572, pannello dovranno resistere ad un apposito test 

atto a verificare la loro resistenza allo sfondamento in caso di impatto dei piedi di un atleta in 

caduta.  

 

Test di Verifica:  

a fine fornitura in opera, prima della consegna dovrà essere eseguito un test destinato a verificare 

la corretta installazione della struttura, secondo la nonna UNI EN 12572 inoltre saranno testati 

tutti i primi tre punti di protezione e tutti i punti sommitali di ogni linea di salita.  

- Si applicherà un carico di 8 KN, ii carico dovrà avere una direzione di + o -12.5° rispetto alla 

verticale. - Il carico sarà applicato in modalità quasi statico e per una durata di 10 secondi. - 

Dopo l’applicazione del carico non si deve verificare rottura, né perdita delle caratteristiche 

meccaniche degli elementi interessati.  

 

Marcatura: La struttura dovrà riportare su apposita tabella:  

- nome del costruttore;  

- nome del rivenditore o importatore;  

- nome dell’installatore;  

- destinazione d'uso;  

- data del test di verifica;  

- numero massimo di atleti in arrampicata contemporaneamente;  

- numero massimo di linee di salita utilizzabili contemporaneamente.  

 

Documentazione da consegnare al committente da parte della ditta costruttrice:  

Relazione di calcolo e verifica statica della struttura;  

Certificati relativi ai test di rottura e di impatto;  

Certificazione relativa al test di verifica a line lavori;  

Manuale di istruzioni in cui siano definiti la posizione e la tipologia dei punti di protezione e ogni 

altra certificazione prevista dalle norme europee in materia e delle leggi vigenti. 

 

______________,________________ 

                  (luogo e data) 

 

 

 

_________________________________________________ 

(timbro e firma per presa visione e accetazione del contenuto 

del presente capitolato speciale d’appalto) 
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Allegato A) - “Lista delle prestazioni ed elenco prezzi unitari 

 

 

N° 

d’ord. 

 

Descrizione 

Importo lavori 

euro 

Importo oneri 

sicurezza 

1 Fornitura e realizzazione dell’impianto comprende gli 

interventi illustrati e descritti principalmente: 

1. Fornitura e montaggio di Struttura Autoportante 

2. Fornitura e montaggio di Pannelli arrampicabili da 

interni comprensivi di punti di presa (minimo 450) 

3. Fornitura e montaggio di punti di protezione 

(minimo tre) 

4. Fornitura e montaggio di Punti di calata sommitali 

(minimo tre) 

5. Fornitura di appigli 

6. Certificazioni e oneri collaudo 

8. Montaggio, progetto, trasporto 

9. Fornitura di materassi in gomma piuma 

10. Assicurazione RC 

11. Garanzia 

Sono comprese nell’appalto tutte le lavorazioni, 

prestazioni, forniture e le provviste necessarie per dare 

il lavoro completamente compiuto. 
20.000,00 500,00 

2 Certificazione struttura della voce 1). 2.400,00 100,00 

 Totale fornitura /realizzazione (a)       

22.400,00 

(b)   600,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (a)+(b)  23.000,00 
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