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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI  MAJANO      PROVINCIA DI UDINE 

NR. _____ DI REP. 

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER I LAVORI DI MANU-

TENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO 

SCOLASTICO DEL CENTRO STUDI DI MAJANO – COPERTURE 

SPECIALI – 3° INTERVENTO –  

CUP: _______________ ---  CIG: ___________  

APPALTO SOGGETTO AD I.V.A .------------------------- 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ___ del mese 

di _______ (__.__.____), nella sede Municipale del 

Comune di Majano (UD), avanti a me Daniela Dr.ssa 

Peresson, Segretario Comunale legalmente autoriz-

zato, ai sensi dell’art. 97 del Decreto Legislativo  

18 agosto 2000, n.267, al rogito di contratti 

stipulati nell'interesse del Comune, senza l'assi-

stenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato 

ed avuto in ciò il mio consenso, si presentano i 

signori:---------------------------- 

- Arch. Massimiliano Crapis , nato a Udine (UD) il 

giorno 01/03/1964 e domiciliato, per la carica, 

a Majano (UD) in Piazza Italia, 38, il quale 

dichiara di agire per conto e nell’interesse 

dell’Ente che rappresenta ed interviene al 

presente atto nella sua qualità di Responsabile 
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dell'Area Tecnica, Tecnico-Manutentiva e dei 

Servizi Ausiliari del Comune di Majano (UD), ai 

sensi dell’articolo 107, comma 3, lettera c), 

del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/2000 ed 

in esecuzione al decreto sindacale nr. 36 in 

data 18/07/2014, nel prosieguo del presente atto 

altrimenti indicato come Comune, Ente e/o 

Amministrazione Appaltante  -   Codice  Fiscale 

800 103 703 04;--------------------------------- 

- Sig. __________________ nato a _____________ (__) 

il giorno __/__/____ residente a ______________ 

(__) in via/piazza _________________ n. __, il 

quale dichiara di intervenire a questo atto in 

qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Legale Rappresentante, della 

ditta ______________________, avente sede legale 

in______________(__),via/piazza ________________ 

_______n.__, Codice Fiscale ____________, come 

risulta dal certificato di iscrizione al 

Registro Imprese tenuto dalla Camera di 

Commercio, I.A.A. di Udine di data __/__/_____, 

nel prosieguo del presente atto altrimenti 

indicato come ditta e/o ditta appaltatrice.-----

----------------------------- 

Comparenti della cui identità, qualifica e poteri 
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io, Segretario Comunale, sono certo, che mi 

richiedono di ricevere il presente atto con il 

quale:---------------------------------------------  

P R E M E S S O  C H E 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ 

del __.__.____ si approvava il progetto esecutivo 

dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO STUDI 

DI MAJANO – Coperture speciali – 3° Intervento” 

dell'importo complessivo di € __________,__  di cui  

€ ________,__  per lavori a base d'asta, oneri per 

la sicurezza pari a € 18.400,00 ed costo della 

manodopera pari ad € 111.327,27 compresi; ---------

------------------------------ 

- CHE con determinazione del Responsabile dell’Area  

Tecnica e Tecnico Manutentiva n. ___ del 

__.__.____, - CHE con determinazione del Responsa-

bile dell’Area Tecnica e Tecnico Manutentiva n. ___  

del __.__.____, si aggiudicavano i citati lavori, 

con il sistema della procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell’art. 57 comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., così come ammesso dall’art. 9, comma 2 

lettera d) del D. Lgs. 133/2004 convertito con 

modifiche in Legge 11.11.2014 n. 164, all’Impresa 
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___________ _______________ con sede legale in 

_______________ (__) – via/piazza _____________ n. 

_______ - per l'importo di € _____________,__ (Euro  

_________________________/___), oneri sicurezza € 

18.400,00 ed costo della manodopera pari ad € 

111.327,27 compresi, più IVA, tenuto conto del 

ribasso offerto sull'importo a base d'asta, nella 

misura del ___,_____%; ---------- 

- CHE l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è 

stata condizionata alla conclusione positiva della 

verifica delle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione dell’offerta e all’acquisizione dei 

necessari documenti, nonché subordinata all’insus-

sistenza a carico del rappresentante legale di 

provvedimenti o procedimenti per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed inte-

grazioni del D.lgs 490/94, all’esito degli adempi-

menti effettuati in relazione al D.P.R.252/98 

nonché alle verifica sul possesso dei requisiti di 

moralità per la capacità di concludere atti con la 

Pubblica Amministrazione;- 

- CHE tali verifiche sono state debitamente 

eseguite comunicando alle ditte invitate, con nota 

raccomandata A.R. prot._____ del __.__._____ ex 
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art. 79, comma 5 lett. a), del D.lgs. 163/2006, 

l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva  

a favore dell’impresa ____________________________ 

e la conseguente possibilità di procedere alla 

stipula del contratto;-----------------------------  

- CHE il DURC con esito favorevole è stato 

rilasciato in data __.__.____.------------------- 

Tutto ciò premesso, dovendosi far constatare con 

atto formale e definitivo l’appalto di cui 

trattasi, le parti, come sopra costituite,---------  

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue:--------------------------------------  

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

La premessa narrativa forma parte integrante e 

sostanziale del presente atto e le parti dichiarano  

di essere a conoscenza di tutti gli atti ivi citati  

e di accettarne il contenuto, senza riserva alcuna,  

con omissione della lettura degli stessi per loro 

concorde dispensa.---------------------------------  

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 

La Stazione appaltante affida all'appaltatore, che 

accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori 

in premessa citati. L'appaltatore si impegna alla 

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo  
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richiamati. La Stazione appaltante conferma 

l’immediata cantierabilità  dei lavori affidati con  

il presente contratto.--------------------------- 

ART. 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

L'appalto viene concesso ed accettato sotto 

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato 

Speciale d'Appalto integrante il progetto, nonché 

delle previsioni delle tavole grafiche progettuali,  

che la Ditta dichiara di conoscere e di accettare e  

che qui si intendono integralmente riportati e 

trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. E’ estraneo al contratto, e non ne 

costituisce in alcun modo riferimento  negoziale, 

il computo metrico estimativo allegato al progetto . 

E' parte integrante del presente contratto il 

capitolato speciale d’appalto ed il documento deno-

minato “ Lista delle Categorie di Lavoro e Forni-

ture Previste per l’esecuzione dei Lavori” ripor-

tante l’offerta complessiva dell’impresa aggiudica-

taria. Inotre fanno sempre parte integrante del 

presente contratto, il Piano di Sicurezza e di 

Coordinamento di cui all'art. 31 della L.R. 

14/2002, il Piano Operativo di Sicurezza ed il 
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Cronoprogramma di cui all'art. 35 del Regolamento 

di Attuazione.----------------------- 

ART. 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO 

L'importo contrattuale, al netto dell’IVA,  ammonta  

a € _________,__ (Euro _________________________ 

____________________________/__), comprensivo degli  

oneri per la sicurezza pari a € 18.400,00 ed costo 

della manodopera pari ad € 111.327,27, ed è fatta 

salva la liquidazione finale. Il contratto è stipu-

lato  "a corpo e a misura" ai sensi dell'art. 43, 

comma 1 lettera e) e commi 6, 7 e 9 del D.P.R. 

207/20102 e successive modifiche ed integrazioni. 

L'importo contrattuale può variare, in aumento o in  

diminuzione,  in base alle quantità effettivamente 

eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 

132 del D. Lgs. 163/2006 (codice dei contratti 

pubblici dei lavori, servizi e forniture)e succes-

sive modifiche ed integrazioni e le condizioni 

previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.--------

-------------------------------- 

ART. 5 - PENALE PER I RITARDI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi  

nell'appalto è fissato dal 01 luglio 2015 al 15 no-

vembre 2015 (pari a giorni 137 – centotrentasette) 

naturali, consecutivi, decorrenti dalla data del 
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verbale di consegna dei lavori. Pertanto per 

motivazioni legate ai vincoli dettati dal patto di 

stabilità, dovranno comunque essere ultimate 

inderogabilmente entro il 15 novembre 2015. Nel 

caso di mancato rispetto del termine indicato per 

l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori 

viene applicata una penale pari  allo zerovirgo-

ladieci  per cento dell'importo contrattuale, ma 

comunque come da disposti di cui all’art. 4.8 del 

Capitolato Speciale d’Appalto.--------------- 

ART. 6 - CONTABILIZZAZIONE LAVORI 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in 

conformità alle disposizioni vigenti.------------ 

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO 

Fatte salve le eventuali ritenute cauzionali 

previste per legge, i pagamenti avvengono per stati  

di avanzamento, mediante emissione di certificato 

di pagamento, ogni qualvolta che i lavori eseguiti,  

e contabilizzati, comprensivi della relativa quota 

degli oneri per la sicurezza e del costo della 

manodoera, al netto delle trattenute e delle 

ritenute operate a qualsiasi titolo, raggiungono un  

importo non inferiore a quello stabilito dall’art. 

5.11 comma 1 del citato Capitolato Speciale d’Ap-
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palto dei lavori. La rata di saldo, nulla ostando, 

è pagata entro 90 giorni dalla data del certificato  

di regolare esecuzione o dalla data di approvazione  

dell'atto provvisorio di cui all'art. 5.12, comma 

3, del Capitolato Sspeciale d’Appalto. Il conto 

finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore  

e, per la Stazione Appaltante, dal Responsabile del  

Procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione.--

----------------- 

Gli Avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno  

inviati dal COMUNE di MAJANO alla Sede Amministra-

tiva dell’APPALTATORE in _____________ – via/piazza  

_________________. I pagamenti saranno effettuati 

mediante mandati con accredito bancario sul c/c 

bancario comunicato dall’APPALTATORE e dedicato in 

via esclusiva alle commesse pubbliche, con esonero 

per l’Ente di ogni responsabilità.--------------- 

Ogni eventuale successiva richiesta di altre 

modalità di pagamento dovrà essere comunicata per 

iscritto dall’APPALTATORE al competente Ufficio 

Finanziario e sarà considerata valida fino a 

diversa comunicazione. ----------------------------  

ART. 8 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO 

DIPENDENTE, PREVIDENZA ED ASSISTENZA 

L’APPALTATORE deve ooservare le norme e le prescri-
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zioni del contratti collettvi, delle leggi e dei 

regolamento sulla tutela, sicurezza, salute, assi-

curazione ed assitenza dei lavoratori (art. 4 comma  

3 del D.P.R. 207/2010). Inoltre l’APPALTATORE è 

altresi obbligato a rispettare tutte le norme in 

materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria e di soli-

darietà paritetica, previste per i dipendenti dalla  

vigente normativa, con particolare rigiardo a 

quanto previsto dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs. 

163/2006, per come di seguito integrato ad opere 

dell’art. 35, commi da 28 a 33, della Legge N. 248 

del 04.08.2006, di conversione D.L. N. 223 del 4 

luglio 2006 ---------------------------------------  

Pertanto: 

a) l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare o far 

applicare integralmente, nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti ed impiegati nell'esecuzione 

dell'appalto (anche si assunti fuori dalla Regione 

Friuli Venezia Giulia) le condizioni economiche e 

normative previste dai contratti collettivi, 

nazionali e locali, di lavoro della categoria, 

vigenti nella Regione F.V.G. durante il periodo di 

svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione 

dei lavori stessi alle Casse Edili delle Provincie 
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di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine, nell'ambito  

delle quali potrà essere concesso l'accertamento 

contributivo.------------------------------------ 

b) L'appaltatore è inoltre obbligato a rispondere 

dell'osservanza, di quanto previsto alla lettera 

a), da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni 

rese nell'ambito del subappalto.-------------------  

c) Il pagamento dei corrispettivi a saldo per il 

presente appalto  sarà subordinato all'acquisizione  

della dichiarazione di regolarità contributiva, 

rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa 

la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione 

risultino irregolarità dell'impresa o dei subappal-

tatori si provvederà al pagamento diretto delle 

somme dovute agli Enti previdenziali o assicurativi  

rivalendosi sugli importi ancora spettanti 

all'impresa medesima. Si procederà inoltre alla 

verifica prevista per i pagamenti di importo 

superiore a € 10.000,00 e all’eventuale intervento 

sostitutivo.-------------------------- 

ART. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA  

(art. 247 del D. Lgs. 163/2006) 

Dalle opportune verifiche dell’impresa per il ri-

spetto delle vigenti disposizioni in materia pre-
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venzione antimafia, coma da disposti impartiti dal-

la legge 31.05.1968 n. 575 e nella legge 19.03.1990  

n. 55 l’impresa è risultata in regola;---------- 

ART. 10 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL 

CANTIERE (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Il piano di sicurezza e di coordinamento dei lavori  

costituisce parte integrante del presente contratto  

d'appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani  

stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa 

di risoluzione del contratto in suo danno.---------  

ART. 11 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI 

CAUZIONE DEFINITIVA (art. 113 del D.Lgs. 163/2006) 

A garanzia degli impegni assunti con il presente 

contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, l'appaltatore ha costituito la cauzione  

definitiva di €  ____________,__ pari al __% 

dell’importo di aggiudicazione a mezzo Polizza 

Fidejussoria  n. _______________________ rilasciata  

da _________________________, agenzia __________ in  

data __.__.____. La garanzia deve essere integrata 

ogni volta che la stazione appaltante abbia 

proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai 

sensi del presente contratto.------- 

ART.12 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE   
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Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del D. Lgs. 

163/2006 nonché dell'art. 125 del Regolamento di 

attuazione (D.P.R. 207/2010), l’esecutore è 

obbligato a stipulare una polizza di assicurazione 

contro le responsabilità civile verso terzi. Il 

massimale per l’assicurazione contro responsabiltià  

civile verso terzi deve essere pari al cinque per 

cento della somma assicurata per le opere con un 

minimo di 500.000,00 euro. -------------- 

ART. 13 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

(dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

Fanno parte del presente contratto e si intendono 

allegati allo stesso, anche se non materialmente e 

fisicamente uniti al medesimo ma depositati  agli 

atti della stazione appaltante, i seguenti 

documenti: Il Codice dei contratti pubblici dei 

lavori, servizi e forniture approvato con Capito-

lato Generale d'Appalto (Decreto Legislativo n. 

163/2006), il Capitolato Speciale d'Appalto, gli 

elaborati grafici progettuali ivi compresi i 

particolari costruttivi, la lista delle categorie 

di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dei  

lavori,  piano di manutenzione dell’opera,  il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui 

all'art. 131 della D. Lgs. 163/2006, il cronopro-
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gramma, il Piano Operativo di Sicurezza e le rela-

tive polizze di garanzia.-------- 

ART. 14 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E 

REGOLAMENTARI 

S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte  

le norme legislative e le altre disposizioni vigen-

ti in materia ed in particolare il D. Lgs. N. 163 

del 12.04.2006 e successive modifiche ed integra-

zioni, il Regolamento di attuazione di cui al 

D.P.R. N.207 del 05.10.2010, e quanto riportato nel  

Capitolato Speciale d’Appalto.---------------------  

ART. 15 - CONTROVERSIE 

La definizione delle controversie che insorgessero 

fra l'Amministrazione comunale e l'impresa appalta-

trice saranno trattate secondo la procedura e le 

norme di cui agli artt. 11.1, 11.2 ed 11.3 del 

Capitoalto Speciale d’Appalto. Qualora non si 

proceda all'accordo bonario e la Ditta confermi  le  

riserve, la definizione delle controversie sarà 

attribuita alla competenza esclusiva del Tribunale 

di Udine. É espressamente esclusa la competenza 

arbitrale.-------------------- 

ART. 16 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E 

TRATTAMENTO FISCALE 

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 
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conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Sono 

altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di  

bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. Ai fini fiscali  

si dichiara che i lavori  di cui al presente 

contratto pari a Euro € ________,__  sono soggetti 

ad IVA, per cui si chiede la registrazione in 

misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 

26.04.1986 n. 131. L'IVA, alle aliquote di legge, è   

a carico della Stazione Appaltante.----------------  

ARTICOLO 17 - CESSIONE 

È vietata la cessione, anche parziale, del 

contratto, pena la nullità dello stesso, salvo 

quanto previsto all’articolo 116 del D. Lgs. 

12.04.2006, nr. 163 e successive modificazioni ed 

integrazioni. Per l’eventuale cessione dei crediti 

vantati, la ditta appaltatrice dovrà conformarsi a 

quanto disposto dall’articolo 117 del D. Lgs. 

12.04.2006, nr. 163 e successive modificazioni ed 

integrazioni.--------------------------------------  

ARTICOLO 18 - DOMICILIO 

Agli effetti del presente contratto, la ditta 
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appaltatrice elegge domicilio presso la residenza 

comunale di Majano.--------------------------------  

ARTICOLO 19 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13  

DEL D. LGS. 196/2003 

Il Comune di Majano, ai sensi dell’articolo 13 del 

D. Lgs. 30.06.2003, nr. 196 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, informa la ditta appalta-

trice che tratterà i dati contenuti nel presente 

contratto esclusivamente per lo svolgimento delle 

attività e per l’assolvimento degli obblighi previ-

sti dalle leggi e dai regolamenti comunali in 

materia, come precisato all’articolo 19 del Capito-

lato Speciale d’Appalto «Tutela dei dati perso-

nali». I dati potranno essere trasmessi anche per 

via elettronica e/o telematica nel rispetto delle 

normative vigenti in materia. Ai fini della 

suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati 

personali forniti con il presente atto sono esatti 

e corrispondono al vero, esonerandosi reciproca-

mente per eventuali errori materiali di compila-

zione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta 

imputazione dei dati stessi negli archivi elet-

tronici e cartacei.------------------ 

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE 

RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti  

gli obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 

13.08.2010, nr. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni, al fine di assicurare la traccia-

bilità dei movimenti finanziari relativi all’appal-

to di cui trattasi.----------------------- 

ARTICOLO 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO 

DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA 

DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli 

obblighi previsti dall’articolo 3 della Legge 

13.08.2010, nr. 136 e successive modificazioni ed 

integrazioni, per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi all’appalto, il presente 

contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma  

8 del sopracitato articolo di legge.---------------  

ARTICOLO 22 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN 

MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Amministrazione Comunale verifica in occasione di  

ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con 

interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, 

da parte della stessa, degli obblighi relativi alla  

tracciabilità dei flussi finanziari.---------------  

ARTICOLO 23 – PIANO PER LA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
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In applicazione a quanto previsto dal «Piano per la  

Prevenzione della Corruzione», approvato dal Comune  

di Majano (UD) con deliberazione della Giunta 

Comunale nr. 63 del 27.03.2014, esecutiva ai sensi 

di legge e di quanto pattuito dall’articolo 53, 

comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001, nr. 165 e 

successive modificazioni ed integrazioni, la ditta 

appaltatrice dichiara che tra i propri dipendenti 

e/o collaboratori non vi è alcun ex dipendente del 

Comune di Majano (UD) che sia cessato dal servizio 

da meno di tre anni e che all’interno di detta 

Amministrazione abbia esercitato poteri 

autoritativi o negoziali. La ditta appaltatrice 

dichiara di essere a conoscenza del fatto che i 

contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 

violazione di predetta prescrizione sono nulli e 

che è fatto divieto ai soggetti privati che li 

hanno conclusi o conferiti di contrattare con le 

pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni  

con obbligo di restituzione dei compensi 

eventualmente percepiti e accertati ad essi 

riferiti.------------------------------------------  

La ditta appaltatrice dichiara di conoscere il 

«Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune 

di Majano», approvato con deliberazione di Giunta 
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Comunale nr. 285 di data 30.12.2013, esecutiva ai 

sensi di legge di essere consapevole dell’esten-

sione, a suo carico, degli obblighi di condotta in 

esso indicati nonché delle conseguenze per la grave  

violazione degli obblighi ivi contenuti.-----------

------------------------------ 

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

ATTO PUBBLICO NOTARILE INFORMATICO 

Il presente contratto è stato redatto in modalità 

elettronica, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, 

del D. Lgs. 12.04.2006, nr. 163, come modificato 

dall’articolo 6, comma 3, del D.L. 18.10.2012, nr. 

179, convertito dalla Legge 17.12.2012, nr. 221 e 

successive modificazioni ed integrazioni.----------  

E richiesto io, Segretario comunale ufficiale 

rogante, ho ricevuto il presente atto, redatto da 

persona di mia fiducia sotto la mia direzione e 

vigilanza, mediante l’utilizzo di strumenti 

informatici, che si compone di venti facciate 

intere e, sin qui, della ventunesima a video, 

dandone lettura alle parti (giusto articolo 47-ter,  

comma 2, della Legge 16.02.1913, nr. 89 e 

successive modificazioni ed integrazioni), le quali  

l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla 

loro volontà per cui, a conferma, l’hanno sotto-
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scritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 

1, comma 1, lettera s), del D. Lgs. 07.03.2005, nr.  

82 e successive modificazioni ed integrazioni.-----

--------------------------------- 

Ai sensi dell’articolo 47-ter, comma 3, della Legge  

16.02.1913, nr. 89 e successive modificazioni ed 

integrazioni, attesto la validità dei certificati 

di firma utilizzati, in applicazione all’articolo 

25, comma 2, del D. Lgs. 07.03.2005, nr. 82 e 

successive modificazioni ed integrazioni.----------  

Appongo, quindi, in presenza delle parti, la mia 

firma digitale.------------------------------------  

Il Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico-Manuten-

tiva e dei Servizi Ausiliari:--------------- 

- Arch. Massimiliano Crapis_______________________  

La ditta appaltatrice:-----------------------------  

- Sig._____________ ______________________________  

Il Segretario Comunale:----------------------------  

- Dott.ssa Daniela Peresson_______________________  

Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice Civile si 

approvano, espressamente, gli articoli 20, 21 e 22 

del presente contratto.----------------------------   

Il Responsabile dell’Area Tecnica, Tecnico-Manuten-

tiva e dei Servizi Ausiliari:--------------- 

- Arch. Massimiliano Crapis_______________________  
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La ditta appaltatrice:-----------------------------  

- Sig._____________ ______________________________  

Il Segretario Comunale:----------------------------  

- Dott.ssa Daniela Peresson_______________________  
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C A P I T O L A T O     S P E C I A L E     D ’ A P  P A L T O  

 
PARTE PRIMA 

DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 

CAPO 1 - OGGETTO E PREZZO DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 

Art. 1.1 - PREMESSE 

 

Nel seguito, si farà riferimento a: 

→ Schema del Contratto d’appalto: art. 43 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006; 

→ Capitolato generale d’appalto: DM Lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 per gli articoli non abrogati; 

→ Codice dei contratti pubblici:  D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e tutti i successivi aggiornamenti come meglio riportato in calce al 

presente articolo; 

→ D.P.R. n. 207/2010: Regolamento di esecuzione e di attuazione del  Decreto Legislativo n. 163/2006 recante “ Codice di 

contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture” e tutti i successivi aggiornamenti come meglio riportato in calce al 

presente articolo; 

→ D.P.R. n. 207/2010 (Titolo III – Capo I – dall’art. 60 all’art. 63 ed Allegato A): Regolamento per l'istituzione di un sistema di 

qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici; 

→ Decreto n. 81/2008: D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

→ Legge n. 88/2009 art. 39: Legge 7 luglio 2009 n. 88 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza 

dell’Italia alle Comunità Europee – Legge comunitaria 2008); 

→ Decreto legislativo n. 106/2009:  D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); 

→ R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e all’art.9 – Titolo I – del D.P.R. 

207/2010,  ed art. 10 del D. Lgs. 163/2006  

→ DURC: Documento unico di regolarità contributiva, ossia il documento attestante la regolarità contributiva previsto 

dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso 

decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 

2002, n. 266. 

→ D.L.: Direttore dei Lavori di cui all’articolo 148 del Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010). 

→ D.O.: Direttore Operativo di cui all’articolo 149 del Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010). 

→ I.C.: Ispettore di cantiere di cui all’articolo 150 del Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 163/2006 (D.P.R. n. 207/2010). 

Aggiornamento del D. Lgs. 163/06 del 12 aprile 2006: 

aggiornamento con decreto legislativo n. 173 del 15 maggio 2006 convertito dalla Legge n. 228 del 12 luglio 2006 
aggiornamento con decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007  

aggiornamento con decreto legislativo n. 113 del 31 luglio 2007   

aggiornamento con Legge n. 123 del 3 agosto 2007  

aggiornamento con decreto legislativo n. 152 del 11 settembre 2008  

aggiornamento del  legge n. 180 dell’11 novembre 2011  

aggiornamento con decreto legislativo n. 52 del 07 maggio 2012 convertito dalla Legga n. 94 del 06 luglio 2012 

aggiornamento con decreto legislativo n. 95 del 06 luglio 2012 convertito dalla Legga n. 135 del 07 agosto 2012 

aggiornamento con decreto legislativo n. 145 del 23 dicembre 2013 convertito dalla Legge n.9 del 21 febbraio 2014  

e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 

aggiornamento con decreto legislativo n. 135 del 07 agosto 2012  

aggiornamento con decreto legislativo n. 150 del 13 dicembre 2013 convertito dalla Legge n. 15 del 27 febbraio 2014 

aggiornamento con decreto legislativo n. 66 del 26 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014 

aggiornamento con decreto legislativo n. 90 del 24 giugno 2014 convertito dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014 

aggiornato con decreto legislativo n. 133 del 12 settembre 2014  
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Aggiornamento del D.P.R. 207/10 del  5 ottobre 2010: 

aggiornamento con decreto legislativo  n. 195 del 15 novembre 2011 
aggiornamento con decreto legislativo n. 52 del 07 maggio 2012 

aggiornamento con decreto legislativo n. 135 del 07 agosto 2012 

Art. 1.2 - OGGETTO DELL'APPALTO  

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEGLI EDIFICI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DEL CENTRO S TUDI DI MAJANO – Opere di sistemazione della copert ura – 3° 

Intervento” secondo quanto specificato negli elaborati di progetto esecutivo posti a base di appalto. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, 

le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 

capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 

con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla 

massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. Quanto sopra, secondo le condizioni stabilite dal presente Schema del Contratto 

d’Appalto e Capitolato Speciale d’Appalto e dal Progetto Esecutivo, predisposto dall’ing. Andrea CRAIGHERO dello studio tecnico 

GERUSSI M. & CRAIGHERO A. s.a.s. – Società tra Professionisti di Reana del Rojale (Udine).- 

Art. 1.3  - AMMONTARE  DELL’APPALTO  

1.  L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:   

 Importi in euro Colonna 1 
a misura 

(LM) 

Colonna  2 
a percentuale 

(%) 

Colonna  3 
a corpo 

(LC) 

Colonna 1 + 2 + 3 
TOTALE  

 Importo dei lavori 455.429,97 0,00 14.000,00 469.429,97 

 Oneri per la messa in sicurezza del cantiere 18.400,00 0,00 0,00 18.400,00 

 TOTALI  COMPLESSIVI    €  473.829,97 0,00 14.000,00 487.829,97 

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale 

offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo A, relativo all'esecuzione dei lavori a corpo e misura. 

3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, 

del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, relativi: 

 a) al lavoro a corpo, che resta fisso nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo B, colonna (LC); 

 b) ai lavori a misura, indicato nella tabella di cui al comma 1, rigo B, colonna (LM). 

4. Gli importi dei lavori a misura e degli oneri per la sicurezza relativi ai lavori a misura, indicati nella tabella di cui al comma 1, nella colonna 

(LM), soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo 6.1. 

e più nel dettaglio: 
 

Num. 
Art. 

 
Descrizione delle lavorazioni 

 
Unità 

Misura 

Costi che 
compongono  
la categoria 

Importo  
Totale della 
categoria 

  A)  O P E R E     A     M I S U R A     

  Categoria OS 33:     

  A4) Sistemazione  copertura     

1 A4.01 Rimozione struttura sottostante su piramidi mq. 3.111,44  

2 A4.02 Rimozione delle tegole esistenti su piramidi mq. 40.534,00  

3 A4.03 Rettifica delle rientranze in copertura con f.p.o. di lamiera grecata in alluminio 

zincato 

 

mq. 

 

756,00 

 

4 A4.04 Pacchetto copertura Riverclack 55 - elevazione mq. 19.743,32  

5 A4.05 Pacchetto copertura Riverclack 55 – struttura di sostegno mq. 12.233,78  

6 A4.06 Pacchetto copertura Riverclack 55 – isolamento termico mq. 45.145,32  

7 A4.07 Manto di copertura Riverclack 55 o similare mq. 75.755,24  

8 A4.08 Pacchetto copertura Rivergrip – struttura di sostegno mq. 6.221,82  

9 A4.09 Pacchetto copertura Rivergrip – isolamento termico mq. 50.530,04  

10 A4.10 Manto di copertura Rivergrip o similare mq. 66.979,84  

11 A4.11 Lattonerie    

 1. colore RAL 3009 rosso ossido mq. 36.420,55  

 2. colore RAL 9002 bianco grigio mq. 50.536,07  
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12 A4.12 Canali di gronda m. 19.781,65  

13 A4.13 Camini cadauno 3.150,00  

14 A4.14 Raccordi lucernari cadauno 12.300,00  

15 A4.15 Raccordi a torrini di ventilazione cadauno 540,00  

16 A4.16 Pluviali m. 1.535,90  

17 A4.17 F.p.o. di terminali in ghisa cadauno 3.875,00  

18 A4.18 Staffe esterne di supporto cadauno 1.490,00  

19 A4.19 Rivestimento verticale Sinus o similare mq. 4.690,00  

20 A4.20 Sistema di aggancio tipo “Climpo” o similare cadauno 100,00  

  Sommano   € 455.429,97 

  TOTALE DELLE OPERE A MISURA   € 455.429,97 
      

  B)  O P E R E     A      C O R P O    

  Categoria OS 33:     

  B4)  Sistemazione copertura     

1 B4.01 Rimozione e ricollocamento impianti esistenti a corpo 9.500,00  

2 B4.02 Lievo e ricollocazione dei lucernari esistenti a corpo 4.500,00  

  Sommano   € 14.000,00 

  TOTALE DELLE OPERE A CORPO  €  14.000,00 
 

  C)  O N E R I   D E L L A   S I C U R E Z Z A     

  C1) Oneri per la messa in sicurezza del cantiere     
1 C1.01 Oneri per la messa in sicurezza del cantiere (vedasi computo estimativo della 

sicurezza allegato al Piano di Sicurezza e di Coordinamento) 
 
misura/corpo 

 
18.400,00 

 

  Sommano   € 18.400,00 

  TOTALE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA  €  18.400,00 
 

- R I E P I L O G O  - 

A) OPERE A MISURA € 455.429,97 

B) OPERE A CORPO “ 14.000,00 

C) ONERI DELLA SICUREZZA “ 18.400,00 

 TOTALE COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO € 487.829,97 

In considerazione a quanto stabilito dall’art. 86, comma 3 del D. Lgs. N. 163/2006 e come indicato nella segnalazione dell’AVCP n. 2 del 

19/03/2014, nel prospetto sotto indicato viene riportato il costo del personale stimato per l’appalto in oggetto. Tale valore è meramente 

indicativo ed è utilizzabile solo ai fini della verifica della congruità dell’offerta. 

Il quadro economico di spesa  d’asta risulta il seguente: 

 

 

 

Le cifre su esposte indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo posti a base d’appalto. Gli importi 

suddetti potranno variare in più od in meno in dipendenza di variazioni delle diverse quantità senza che l’Appaltatore possa trarne 

argomento per chiedere compensi di sorta, salvo quanto disposto dell’art. 29 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici per le 

opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. Pertanto la Stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre, in corso 

di lavoro, tutte le modificazioni che riterrà opportune, ovvero sopprimere alcune opere previste ed aggiungere altre non previste senza che 

l’Appaltatore possa accampare diritti a speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato o pretendere prezzi diversi da quelli 

indicati nell’Elenco Prezzi, purché l’importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell’art. 10 del Capitolato Generale d’Appalto 

Art. 1.4 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO D ’APPALTO  

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura"  ai sensi dell'articolo 43, comma 1 lettera e) e commi 6, 7 e 9, del regolamento generale (D.P.R. 

207/2010). L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna 1, come determinato in seguito 

all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di 

Importo dei lavori a base d’asta  (soggetti al ribasso d’asta) € 469.429,97 

Costo della manodopera  " 111.327,27 

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta “ 18.400,00 

TOTALE A BASE D’ASTA  € 487.829,97 
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lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in 

diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) e colonna 3), previsti rispettivamente a 

misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto» (di seguito 

denominata semplicemente «lista»), di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, del regolamento generale, in base alle quantità effettivamente 

eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal 

presente capitolato. Per la parte di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 1), prevista a corpo negli atti progettuali e nella 

«lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, 

anche se determinato attraverso l'applicazione deí predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo 

periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella 

«lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della 

completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola 

base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), colonna 2) 

e colonna 3), previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in 

sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». I prezzi unitari offerti 

dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e 

contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi 

dell'articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. I rapporti ed i vincoli 

negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri 

per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la 

parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali 

e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia. 

Art. 1.5 – PROCEDURE DI GARA  

Ai sensi dei disposti di cui all’art. 57 comma 6 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’esecuzione dei lavori precedentemente richiamati nell*art. 1.2 

del presente Schema del contratto d’appalto e Capitolato speciale d’appalto, si procederà alla scelta della affidataria dei lavori con il sistema 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, così come ammesso dall’art. 9. Comma 2 lettera d) del D. L. 

133/2014, con invito rivolto ad almeno tre operatori economici. 

Art. 1.6 - CATEGORIA PREVALENTE  

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 108 del D.P.R. 207/2010 e dall’art. 37, comma 1  del D. Lgs. 163/2006, l’importo complessivo 

dell’opera è pari ad €  487.829,97  e suddiviso come segue:  

 

Categoria di lavoro  PREVALENTE  

 (con qualificazione obbligatoria – ai sensi dell’a rt.109, comma 2 ed allegato  A del D.P.R. 207/2010)  

Categoria OS  33   Coperture speciali ………………………… (classifica IIª) € 487.829,97 

 

Per quanto stabilito dal citato art. 108, comma 1 del D.P.R. 207/2010 la categoria prevalente è riferita alla lavorazione di categoria 

specializzata OS 33 e ai fini della partecipazione all’appalto, le imprese partecipanti devono essere in possesso della qualificazione nella 

relativa categoria generale. 

 

AVVERTENZE 

Le opere della categoria « prevalente (OS 33) »  potranno essere subappaltate fino al limite del 20% dell'importo di categoria, fatte salve le 

deroghe per quei casi in cui è necessaria una specifica qualificazione derivante dall'osservanza di altre norme particolari. La qualificazione 

in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel 

caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso 

di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui 

all’articolo 92, comma 2 del richiamato D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 1.7 – GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORI E CONTABILI  

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 132, comma 3, lett. s) del Codice dei Contratti (d. Lgs. 163/2006), all'art. 43 

commi 6, 7 e 8, e all'articolo 161 comma 16 ed art. 181 del D.P.R. 207/2010, sono indicati nella tabella qui di seguito riportata, 

che è quale parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 

Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazio ni omogenee Unità di 
misura 

Importi di categoria Percentuali per 
tipologia d’opera  

A) OPERE  A  MISURA      

Categoria OS 33 – A4) Coperture speciali € 455.429,97 95,49% 

Totale delle opere a misura   € 455.429,97  
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A) OPERE  A  CORPO      

Categoria OS 33 – B4) Coperture speciali € 14.000,00 0,83% 

Totale delle opere a corpo   € 14.000,00  

C)   ONERI  DELLA  SICUREZZA      

C1) Oneri della sicurezza € 18.400,00 3,68% 

Totale degli oneri della sicurezza   € 18.400,00  

TOTALE DA APPALTARE   € 487.829,97 100,00% 

 

Art. 1.8 – DESCRIZIONE  SOMMARIA  DELLE  OPERE  

Le opere che formano oggetto dell’appalto corrispondono per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni  contenute nel presente Capitolato, a 

quelle risultanti dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle, che all’atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione 

dei Lavori. Per eventuali variazioni dei disegni all’atto esecutivo e per le precisazioni di forme e dimensioni ordinate dalla Direzione dei 

Lavori, nell’interesse dell’opera, l’Impresa non potrà in alcun caso rifiutarsi, né potrà accampare diritti di sorta per compensi speciali per 

nessuna ragione. Uguale facoltà ha la Direzione dei Lavori nei riguardi dei materiali di costruzione, dei  magisteri in genere e circa le 

modalità costruttive.  

Le opere che sommariamente sono comprese in questo appalto sono: 
 

A) O P E R E    A    M I S U R A  
CATEGORIA OS 33 

A4) SISTEMAZIONE COPERTURA  
→ rimozione struttura sottostante su piramidi 
→ rimozione delle tegole esistenti su piramidi 
→ rettifica delle rientranze in copertura con fornitura e posa in opera di lamiera grecata in acciaio zincato 
→ pacchetto copertura Riverclack 55 - elevazione 
→ pacchetto copertura Riverclack 55 - struttura di sostegno 
→ pacchetto copertura Riverclack 55 - isolamento termico 
→ manto di copertura Riverclack 55 o similare 
→ pacchetto di copertura Rivergrip - struttura di sostegno 
→ pacchetto di copertura Rivergrip - isolamento termico 
→ manto di copertura Rivergrip o similare 
→ lattonerie 

1. colore RAL 3009 rosso ossido 
2. colore RAL 9002 bianco grigio 

→ canali di gronda 
→ camini 
→ raccordi a lucernari 
→ raccordi a torrini di ventilazione 
→ pluviali 
→ fornitura e posa in opera di terminali in ghisa 
→ staffe esterne di supporto 
→ rivestimento verticale Sinus o similare 
→ sistema di aggancio tipo "Climpo" o similare 

 
B) O P E R E    A    C O R P O 

CATEGORIA OS 33 
B4) SISTEMAZIONE COPERTURA  

→ rimozione e ricollocamento impianti esistenti 
→ lievo e ricollocazione dei lucernai esistenti 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in proprio alla fornitura di limitate quantità di materiali che l’Appaltatore dovrà posare in 

opera con i prezzi di capitolato, senza per questo richiedere particolari compensi. 

 

Art. 1.9 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPER E 

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto e da quanto verrà 

meglio precisato dalla Direzione Lavori. 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE  

ART. 2.1 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E  DEL CAP ITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e 

comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.  In caso di norme del capitolato speciale tra 

loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 

eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordina-

mento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, 
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così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 

l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Ordine di priorità dei documenti contrattuali  

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario ne farà oggetto d’immediata 

segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a 

caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione 

minore (Disegno in scala più grande). In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del 

precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 

1° le disposizioni contenute nel contratto d’appalto prevalgono su tutti gli altri documenti allegati 

2° ha prevalenza il Capitolato Speciale d’Appalto – sezione norme amministrative 

3° ha prevalenza Elenco prezzi unitari per le opere da contabilizzarsi a misura, o l’eventuale Offerta Prezzi Contrattuali 

(definito con: “Lista delle categorie di lavoro e delle forniture”) 

4° ha prevalenza (se allegato al contratto d’appalto) il Computo Metrico Estimativo 

5° ha prevalenza il Capitolato Speciale d’Appalto – sezione norme tecniche, di qualità e di misurazione 

6° il Piano Operativo di Sicurezza ed il relativo computo metrico degli oneri della sicurezza 

7° tavole grafiche ed elaborati grafici di progetto allegate/i al Contratto d’Appalto 

8° schede di aggregazione delle partite contabili 
 
Qualora si riscontrassero difformità e/o contraddizioni tra due o più documenti contrattuali sarà di regola ritenuto valido quanto riportato sul 

documento, tra quelli sopra elencati, avente numero d’ordine inferiore, salvo diversa determinazione della stazione appaltante, alla quale 

l’appaltatore dovrà uniformarsi, senza che il medesimo possa rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; in ogni caso le 

clausole amministrative avranno prevalenza solo ed esclusivamente sulle clausole tecniche. Le eventuali deroghe contenute in qualsiasi 

documento hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla prescrizione derogata e sottoscritte con doppia firma 

a norma dell’art.1644 del Codice Civile. Le parti contraenti riconoscono che il Capitolato Speciale d’Appalto (Capitolo Norme Tecniche), la 

Lista delle categorie di lavoro e delle forniture ed i disegni di progetto si integrano a formare un unico documento. Tutte le indicazioni 

contenute nei documenti scritti e che non figurano nei disegni, e viceversa, dovranno intendersi come se fossero riportate sia sui disegni 

che sui documenti scritti. L’Appaltatore dopo aver preso piena e perfetta conoscenza di tutta la documentazione contrattuale e dopo aver 

preso visione dello stato dei luoghi riconosce ed accetta che le indicazioni fornite dalla stessa sono sufficienti alla definizione di tutte le 

opere ai fini della loro completa esecuzione. Qualora riscontrasse discordanza tra le indicazioni contenute in uno stesso documento oppure 

in documenti diversi, l’Appaltatore dovrà segnalarla immediatamente alla D.L. ed attendere la determinazione della stessa e/o della 

Stazione Appaltante cui dovrà uniformarsi senza potersi rifiutare e/o richiedere maggiori compensi o indennizzi.  

 

Art. 2.2 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO  

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente ad esso allegati: 

a) il capitolato generale d’appalto modificato con art. 137 del D.P.R. 207/2010, per quanto non in contrasto dal presente Capitolato 

speciale o non previsto da quest’ultimo; 

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro 

valore indicativo; 

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le relative 

relazioni di calcolo, come elencati in calce a questo articolo, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo 

comma 3; 

d) l’elenco dei prezzi unitari, o l’eventuale offerta a prezzi unitari prodotta in sede di gara. 

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso 

decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 

100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), 

del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; 

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del regolamento generale (D.P.R. 207/2010). 

2. Devono intendersi contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare: 

a) il Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed aggiornamenti come riportati in prima pagine; 

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 ed aggiornamenti come riportati in prima pagine; 

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati; 

d) il regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
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a) il computo metrico e il computo metrico estimativo, (ancorchè posti in visione in sede di gara); 

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; 

esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 

definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 

valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006; 

c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle risultanti 

dalla eventuale « lista » di cui all’articolo 90 del regolamento generale, predisposta dalla Stazione appaltante, compilata dall’aggiudi-

catario e da questi presentata in sede di gara d’appalto. 

 

ELENCO ALLEGATI E TAVOLE GRAFICHE DI PROGETTO ESECU TIVO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2.3 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO  

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si intendono qui integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. Costituisce parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale. 

3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono riferimento negoziale il computo metrico ed il computo metrico estimativo allegati al 

progetto. 

 

Art. 2.4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'A PPALTO 

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore vale come dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 

anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. In base alle previsioni di cui all'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena 

conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni 

pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile Unico 

del Procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

Art. 2.5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO  

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme 

generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del 

sottosuolo, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali impianti tecnologici e relative condotte, manufatti, ecc., la possibilità di poter utilizzare 

materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza di cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra 

per l'esecuzione dei lavori e delle prove delle condotte, sia che essa debba essere deviata o prosciugata), l'esistenza di adatti scarichi dei 

ALLEGATO  B.3 SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO E CAPIT OLATO SPECIALE D’APPALTO 

ALLEGATO  B.3.a  QUADRO DELLA MANODOPERA NON SOGGETTA AL RIBASSO D’A STA 

ALLEGATO  C.3 ELENCO PREZZI UNITARI  

ALLEGATO  D.3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

ELABORATI  E ELABORATI  GRAFICI ARCHITETTONICI  

Tav. E.01.1 Inquadramento generale 

Tav. E.01.2 Rilievo planoaltimetrico 

 RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA 

Tav. E.05.1 Rilievo planoaltimetrico copertura 

Tav. E.05.2 Sezioni stato di fatto 

Tav. E.05.3 Progetto di copertura 

Tav. E.05.4 Sezioni di progetto 

Tav. E.05.5 Particolari costruttivi 

 INQUADRAMENTO GENERALE INTERVENTI 

Tav. E.09 Localizzazione interventi nella scuola primaria, secondaria e asilo nido 

Tav. E.10 Cronoprogramma 

ELABORATOI  F.3  ANALISI PREZZI  

 Copertura speciale 
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rifiuti ed in generale in tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di 

assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. 

 

Art. 2.6 – INADEMPIENZA DEL CONTRATTO E CONTROVERSI E 

In caso di inadempienza dei patti contrattuali e delle prescrizioni della Direzione Lavori da parte dell'Impresa, l'Amministrazione Appaltante 

avrà ampia facoltà di rescindere il contratto: in tale caso il procedimento da eseguire sarà quello indicato dal D.P.R. 207/2010. Le eventuali 

controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, saranno risolte secondo le norme 

contenute nell’art. 164 e del D.P.R. 207/2010.  Qualsiasi controversia dovesse insorgere relativamente ai lavori pubblici tra le parti sarà 

definita ai sensi nell’art. 164 e del D.P.R. 207/2010 e parte IVª “Contenzioso” del D. Lgs. 163/2006. A seguito dell’iscrizione di riserve sui 

documenti che comportino una variazione sostanziale dell’importo economico dell’opera ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo 

contrattuale, riconosciute ammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art. 240, comma 4, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 

163 “Codice Contratti” e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento formula all’Amministrazione una proposta 

motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra. L’Amministrazione, entro 60 

(sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto 

dall’affidatario.  

 

Art. 2.7 – RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA VERSO LA STA ZIONE APPALTANTE E VERSO TERZI  

L'Impresa  è  responsabile, a  tutti  gli  effetti, dell'esatto  adempimento  delle condizioni di  contratto  e  della  perfetta esecuzione e riuscita 

delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da essa riconosciute idonee al 

raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi ne' riduce comunque la sua responsabilità. La presenza in luogo del 

personale di direzione e sorveglianza e l'eventuale approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano  o 

riducano tale piena incondizionata responsabilità. L'Impresa sarà in ogni caso tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Stazione appaltante e 

da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni  corrispondente richiesta sia per l'Amministrazione che le persone 

che rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Impresa stessa di ottemperare agli Ordini che la Direzione Lavori avrà emanato. L'Impresa e' 

parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati dell'opera, di tutti i suoi dipendenti.  

 

Art. 2.8 – TRASMISSIONE DOCUMENTI  

Rientra tra gli obblighi dell’Appaltatore il rispetto delle previsioni dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed in particolare 

è fatto obbligo all’Appaltatore e, per suo tramite, alle singole Ditte subappaltatrici di: 

- trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori principali o rispettivamente dei singoli subappalti, la 

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, e comunque entro 30 giorni dalla 

data del verbale di consegna 

- 

 

trasmettere con cadenza quadrimestrale alla Stazione Appaltante, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di 

quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla 

verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento 

- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura 

dell’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi, nonché ogni variazione nella composizione societaria superiore al 2% 

rispetto a quanto comunicato, ai sensi dell’art. 1 del  D.P.C.M. 187/91 

- trasmettere alla Stazione Appaltante e al Direttore dei Lavori, ogni contratto di subappalto entro e non oltre 90 giorni dalla stipula 

dello stesso, sempre che l’impresa abbia indicato all’atto dell’offerta le opere che intende subappaltare e che l’affidamento oggetto 

di subappalto sia stato autorizzato della Stazione Appaltante 

 

Art. 2.9 – INCIDENZE PERCENTUALI DELLA QUANTITÀ DEL LA MANODOPERA PER OGNI CATEGORIA DI INTERVENTO  

Facendo riferimento a quanto disposto nel Titolo III° capi I°, II° e III° del D.P.R. 207/2010 (dall’art. 60 all’art. 91), il quadro delle incidenze 

percentuali delle quantità di mano d'opera per le diverse categorie di cui si compone l'opera relativo all'art. 1.3 del presente Capitolato 

Speciale d'Appalto sono così definiti (gli importi totali per ogni singola categoria di intervento, riportati nella sottostante tabella, sono 

comprensivi della quota sicurezza, suddivisa proporzionalmente per ogni categoria di intervento): 

 
Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavorazio ni omogenee 

Unità  
di  

misura 

 
Importi di categoria

Percentuali 
manodopera  
per categorie 

A) OPERE  A  MISURA      

   A4) Coperture speciali € 473.281,65 30 % 

Totale delle o pere a misura   € 473.281,65  

B) OPERE  A  CORPO      

   B4) Coperture speciali € 14.548,32 30 % 

Totale delle opere a corpo   € 14.548,32 

TOTALE DA APPALTARE   € 487.829,97  
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in proprio alla fornitura di limitate quantità di materiali che l’Appaltatore dovrà posare in 

opera con i prezzi di capitolato, senza per questo richiedere particolari compensi. 

 

Art. 2.10 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN M ATERIA PENALE  

1. In virtù del combinato disposto del decreto legislativo n. 490/1994 e del D.P.R. n. 252/98, l'appaltatore dovrà disporre tutti gli adempimenti 

necessari, nell’atto dell’assunzione dei vari prestatori d’opera o dipendente, all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell'articolo 10 della legge n. 575/65, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252/1998.  

2. L’appaltatore fornirà inoltre dichiarazione di non essere sottoposto alle sanzioni dell'interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né dell’interruzione dell’attività, anche temporanea, in base alle previsioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto 

legislativo n. 231/2001. 

 

Art. 2.11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE  

1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri 

interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. 

2. Se l’esecutore è un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano 

applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006. 

3. Nel caso di messa in liquidazione dell’impresa la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela 

dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006. 

4. Se l’esecutore è un’associazione temporanea di impresa (A.T.I.), nel caso di messa in liquidazione dell’impresa mandataria o di 

un’impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 163/2006. 

 

Art. 2.12 - LIQUIDAZIONE VOLONTARIA RICHIESTA DALL’ IMPRESA AGGIUDICATARIA O MANDATARIA NEL CASO DI A.T .I. 

Nel caso di richiesta di liquidazione volontaria effettuata dall’impresa aggiudicataria o mandataria in occasione di un’ATI, la Stazione 

Appaltante, potrà utilizzare la polizza di responsabilità civile per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi in luogo della polizza 

fideiussoria per il pagamento della rata di saldo non appare compatibile con l’eterogenea finalità di tali garanzie, senza che tale impresa 

possa impedirne l’utilizzazione di tali polizza risarcitoria del danno subito.   

Relativamente a ciò, la Stazione Appaltante avrà così: 

a) la prima forma di garanzia prevista per tenere indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, 

compresa la garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. 

b) la seconda tutela l'amministrazione nel periodo di verifica tra l’ultimazione dei lavori e l’effettuazione del collaudo definitivo, garantendo la 

corretta esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi contrattuali fino all’approvazione del collaudo definitivo. 

Difatti, in forza di quanto dispone l’art. 167, primo comma, della legge fallimentare (R.D. 16/03/1942, n. 267), con riferimento all’ammini-

strazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del 

commissario giudiziale, potendo conseguentemente compiere tutti gli atti a ciò necessari.  Peraltro, la fattispecie prospettata sembra 

ricadere nel campo di applicazione del disposto del secondo comma del succitato art. 167, il quale subordina il compimento degli atti 

eccedenti l’ordinaria amministrazione, tra cui è espressamente annoverata l’accensione di fideiussioni, alla previa autorizzazione del giudice 

delegato alla procedura. Ne segue la necessità di verificare, prima di vagliare ulteriori soluzioni, se l’appaltatore si sia attenuto a quanto 

previsto dalla legge fallimentare, richiedendo la summenzionata autorizzazione al giudice delegato. 

 

Art. 2.13 – EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICIACIA DEL  CONTRATTO 

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi 

violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come 

richiamato dall’articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi 

violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245-ter, 

comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al 

decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 2.14 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE - DIRET TORE DI CANTIERE 

1. L’appaltatore deve, inoltre, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità di tutte le 

persone autorizzate a riscuotere. 

2. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 

del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione 

appaltante. La direzione del cantiere viene assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene tramite delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare 

dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
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3. L’appaltatore, per il tramite del direttore di cantiere, assicura e garantisce l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore avvenuti per 

disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere immediatamente notificata alla 

Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione 

appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 2.15 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONE NTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche con riferimento ai sistemi e ai subsistemi di impianti 

tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 

accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di 

ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato di appalto, negli elaborati grafici 

del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Con riferimento all’accettazione, alla qualità e all’impiego dei materiali, alla loro provvista, al luogo della loro provenienza ed all’eventuale 

sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

 

Art. 2.16 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUT A E TERMINI 

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro. 

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono 

intendersi esclusi di I.V.A. 

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità 

al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 

 

CAPO 3 – DIREZIONE DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIER E, DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

Art. 3.1 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

A termine dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto, l'Impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio nell'ambito del Comune di 

MAJANO (Udine) . L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale, le generalità delle 

persone autorizzate a riscuotere. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per  mandato da  una  

persona dei  requisiti di idoneità tecnica-morale, alla quale dovrà conferire, per iscritto, le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a 

norma del contratto, come disposto dall'art. 4 del suddetto Capitolato Generale. La nomina del tecnico sopra indicato dovrà essere 

comunicata alla Direzione dei lavori entro trenta giorni dalla stipula del contratto e comunque prima che abbia luogo la consegna dei lavori.  

L'Impresa è tenuta ad avere un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che può essere lo stesso capocantiere, al quale verranno 

comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.  Restano ferme al riguardo anche le disposizioni contenute nell'art. 4 del 

Capitolato Generale dei Lavori Pubblici. 

 

Art. 3.2 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE DELLO  STATO PER I LAVORI DIPENDENTI DAL MINISTERO DEI LA VORI 

PUBBLICI NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOL ATO 

L'Impresa dovrà ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate ed emananti dalle 

competenti Autorità in materia di Lavori Pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro o simili. 

 

Art. 3.3 - DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPAL TANTE 

L'Appaltante è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un Ingegnere o Architetto che assumerà tutte le responsabilità derivanti 

da tale carica. Il predetto professionista dovrà dimostrare di essere iscritto all'Albo Professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle 

dipendenze dell'Appaltante, dovrà rilasciare dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. La Direzione Lavori provvederà al controllo 

della corrispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto esecutivo, provvederà alla loro relativa contabilizzazione, al rispetto dei 

tempi di esecuzione, nonché al controllo sull’osservanza del piano di sicurezza ed espleterà tutte le altre incombenze relative all’incarico 

affidatogli. 

 

Art. 3.4 - ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI  

La Direzione dei Lavori ha facoltà di consegnare all’Impresa nel corso dei lavori e nell’ordine che riterrà opportuno disegni e particolari 

supplementari delle opere da eseguire. Qualora risulti che le opere e/o le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le 

regole dell’arte, la D.L. ordinerà all’Impresa per mezzo di ordini di servizio per iscritto,  i provvedimenti atti e necessari alla eliminazione di 

tali irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento di eventuali danni alla Stazione Appaltante. L’impresa non potrà rifiutarsi di dare 

immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini impartiti dalla D.L., sia che riguardino il rifiuto che la sostituzione dei materiali. 
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Art. 3.5 - PERSONALE DELL'IMPRESA   

L’Impresa dovrà comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico di cantiere e del Responsabile per 

l’Impresa della Sicurezza sul luogo del  lavoro. Tale persona o tali persone, dovranno essere di verificata esperienza professionalmente 

qualificata. Il mandato a tale persona od a tali persone dovrà essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso 

l’Amministrazione Committente, che provvede a dare comunicazione all’ufficio della Direzione dei Lavori. L’Appaltatore o il suo 

rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Pertanto l’Impresa dovrà provvedere alla 

condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente alle necessità 

ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi 

la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo 

rappresentante, senza che ciò spetti alcuna indennità all’appaltatore od al suo rappresentante. 

 

Art. 3.6 - DISCIPLINA E BUON ORDINE NEI CANTIERI  

L’Appaltatore è il responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere ed ha l’obbligo di osservare e far osservare, al proprio 

personale, tutte le norme di legge e di regolamento. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione del cantiere.  La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’Impresa o da altro tecnico formalmente 

incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dei 

LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000. Nel caso di appalto affidato ad associazione temporanea di impresa o di consorzio, l’incarico della 

direzione del cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare 

specificatamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  Il Direttore dei 

Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. l’Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti 

soggetti, e risponde nei confronti dell’Amministrazione Committente, per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali. 

 

Art. 3.7 - RAPPRESENTANZA DELL'IMPRESA DURANTE L'ES ECUZIONE DEI LAVORI  

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capocantiere, al quale 

verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.  Rimane, oltremodo l'obbligo all'Appaltatore di comunicare per 

scritto alla Direzione dei Lavori, il nominativo  del responsabile del Cantiere e del responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro.  Qualora 

l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del 

Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 

tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere 

assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 

direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile 

dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 

tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito 

presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

 

Art. 3.8 - RESPONSABILITÀ TECNICA  DELL'APPALTATORE  SUI LAVORI  

L’Appaltatore è l’unico responsabile delle opere appaltate in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di 

leggi vigenti all’epoca della loro realizzazione. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza, le disposizioni 

da loro impartite, l’approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere si intendono esclusivamente connessi con la migliore tutela della 

Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei 

lavori al collaudo delle opere, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile. Alla Ditta aggiudicataria incombe 

anzi l’obbligo di proporre alla Direzione del Cantiere un tecnico laureato o diplomato iscritto nel rispettivo Albo Professionale. La nomina del 

tecnico sopraindicato dovrà essere comunicata alla Direzione dei Lavori entro trenta giorni dalla esecutorietà del contratto e comunque 

prima che abbia luogo la consegna dei lavori.  

Qualora prima dell’inizio o durante l’esecuzione dei lavori, il Tecnico in parola, per qualsiasi motivo, intendesse interrompere il suo rapporto 

con l’Appaltatore, quest’ultimo dovrà darne comunicazione scritta alla Direzione Lavori con almeno quindici giorni di preavviso. In 

particolare, compete esclusivamente all’Appaltatore ed al Direttore di cantiere ogni decisione e responsabilità per quanto riguarda: 

- le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori di direzione del cantiere; 

- le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le demolizioni, le previdenze antin-fortunistiche ed ogni altro 

provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per 

evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità 

in caso di infortuni e danni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla 

Direzione dei Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale. 
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L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato. Detto 

rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei 

Lavori assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione Appaltante. L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice 

richiesta da parte della Direzione Lavori e senza che questa sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere l'immediato allontanamento del 

suo rappresentante, pena la rescissione del contratto. 

 

Art. 3.9  -  DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI  

1. Ai sensi dell’art. 27 del Capitolato Generale l'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o 

di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori 

può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non 

ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali. 

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei Lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati 

ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto 

all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. 

 

Art. 3.10 - LAVORO  NOTTURNO  E  FESTIVO  

Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, la Direzione dei 

Lavori potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso l’Appaltatore non potrà richiedere 

nessuna ulteriore corresponsione.  

 

Art. 3.11 - DIREZIONE, CONTABILITÀ  E  COLLAUDAZION E  DEI LAVORI  

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento sulla Direzione, Contabilità e Collaudazione dei Lavori dello Stato 

approvato con D.P.R. 207/2010. 

 
CAPO 4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE  

Art. 4.1 – CONSEGNA  DEI  LAVORI ED INIZIO DEI LAVO RI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi, ai 

sensi dell'art. 153 – comma 2 del D.P.R. 207/2010, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. E’ facoltà 

della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai 

sensi dell’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare 

immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un 

nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 

convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, 

ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 

pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso 

dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione 

appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 

ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, 

previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio 

personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Analoga trasmissione dovrà essere effettuata all’atto dell’emissione di ogni singolo 

Stato d’Avanzamento Lavori con riferimento alla regolarità alla data dello stesso. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche ad 

eventuali singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, ovvero in presenza di 

temporanea indisponibilità di aree ed immobili;  in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e 

l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente 

determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di 

alcune di esse. La Direzione dei Lavori comunicherà all’Impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.   

Della consegna verrà redatto regolare verbale. Dalla data di inizio dei lavori previsto in detto verbale decorreranno i termini di avanzamento 

e di ultimazione dei lavori fissati dal Contratto. La consegna dei lavori potrà essere effettuata in più tempi. Prima di iniziare i lavori, l’Impresa 

è obbligata a controllare la progettazione completa del lavoro intendendosi che essa riceverà in consegna dalla Direzione Lavori i vertici e le 

sezioni relative all’andamento planimetrico, profilo ed i capisaldi altimetrici.  Qualora  le successive consegne parziali avvengano con ritardo 

tale da portare serio contrattempo all'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali rispetto ai tempi fissati nel programma dei lavori ricevuto 

dalla Direzione dei lavori, la Ditta avrà il diritto soltanto ad un periodo corrispondente di proroga limitatamente alle sole opere consegnate in 

ritardo; salvo diverse pattuizioni fra le parti da sancire nei singoli verbali di consegna. 

 

Art. 4.2 - RICONOSCIMENTO A FAVORE DELL’APPALTATORE  IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI  

Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa 

della stazione appaltante, l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell’art. 157 del Regolamento di attuazione al 
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D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.), nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura non 

comunque superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: 

1,00 % per la parte dell’importo fino a  € 258.000,00; 

0,50 % per l’eccedenza fino a  €  1.549.000,00;   

0,20 % per la parte eccedente a  €. 1.549.000, 

Nel caso di appalto integrato, l’Appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese del progetto esecutivo nell’importo quantificato nei 

documenti di gara e depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove 

l’istanza dell’Impresa non sia accolta e si procede tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti 

dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di 

esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei 

lavori.  Oltre alle somme sopraespresse e richiamate nei precedenti commi, nessun altro compenso od indennizzo spetta all’Appaltatore.  

La richiesta d pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza 

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli 

importi spettanti a norma del 2 capoverso del presente articolo, deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere 

nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all’art. 190 del 

Regolamento D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 4.3 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI   

Considerate le necessità derivanti dall’uso degli edifici del complesso scolastico del centro studi di Majano il periodo per l’esecuzione delle 

opere viene fissato dal 01.07.2015 al 15.11.2015 (pari a giorni 137 cen totrentasette) . INOLTRE L’IMPRESA AGGIUDICATARIA DEVE 

DARE LA MASSIMA DISPONIBILITÀ AD ESEGUIRE TUTTI LE OPERE A LEI AFFIDATE ANCHE NEI PERIODI DI FERIE, E NEI 

GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI. Pertanto il  tempo utile, per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto, è fissato nel periodo menzionato 

nel primo capoverso di questo articolo. Tali giorni sono naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. In 

detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, 

licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel tempo 

contrattuale di cui sopra si è tenuto conto della incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale 

sfavorevole e del periodo di divieto di eseguire lavori del presente Capitolato e pertanto per tali giorni non possono essere concesse 

proroghe o sospensioni per recuperare rallentamenti e soste; tale termine è fissato in giorni 30 (trenta) di avversità atmosferiche e per i 

quali, come sopraddetto non potranno essere concesse proroghe al tempo contrattuale fissato precedentemente nel primo capoverso di 

questo articolo. Nel calcolo del tempo contrattuale si è inoltre tenuto conto anche delle ferie contrattuali.  

In considerazione della specificità e natura dell’i ntervento, che riguarda interventi in plessi scolas tici con determinata presenza di 

attività scolastica durante le varie fasi di lavoro , il termine previsto per la realizzazione delle op ere, può essere sospeso, per veri 

motivi di forza maggiore ed accertati e certificati  dalla Direzione dei Lavori. La ripresa potrà avven ire a decorrere dalla cessazione 

delle cause che avevo provocato la sospensione dei lavori; fermo restando che i termini complessivi de i giorni dei periodi 

lavorativi non deve superare il tempo complessivo u tile sopra indicato ed approvato dalla Committente all’atto della stesura del 

contratto d’appalto e della redazione del Verbale d i consegna dei lavori, senza pretese economiche da parte dell’impresa.  

 

Art. 4.4 – PROROGHE  

1. Se, per causa ad esso non imputabile, l'Appaltatore non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 4.3 può 

chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 4.3.  

2. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, la richiesta può essere presentata anche se manchino meno di 45 giorni alla scadenza del 

termine di cui all’articolo 4.3 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate 

posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.  

3. La richiesta viene presentata al direttore di lavori che la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, corredata 

dal proprio parere; se la richiesta viene presentata direttamente al Responsabile Unico del Procedimento questi acquisisce immediatamente 

il parere del Direttore dei Lavori.  

4. La proroga viene concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile Unico del Procedimento entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta. Il Responsabile Unico del Procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori nel caso in cui questi non si 

esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento viene riportato il parere del Direttore dei Lavori qualora 

questo sia difforme dalle conclusioni della Stazione appaltante. 

5. Nelle ipotesi previste dal comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 

giorni; negli stessi casi, se la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale 

ultimo termine. 

6. La mancata determinazione della Stazione appaltante entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta. 

7. In considerazione alla specificità dell’opera ap paltata nel rispetto dei termini di esecuzione fiss ati dalle norme di concessione 

del finanziamento, le istanze di proroga devono ess ere motivate da condizioni eccezionali al fine di p oter essere valutata 

positivamente. 
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Art. 4.5 – SOSPENSIONI E  RIPRESE  DEI  LAVORI  

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 

redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante 

in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 158 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Si applicano gli articoli 22, 23 e 24 del Capitolato generale 

d’appalto. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con 

domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano 

prima della scadenza del termine anzidetto e contengano una liberatoria da parte dell'appaltatore di non vantare, per tali proroghe, maggiori 

compensi o magisteri. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale 

l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia 

tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. La proroga, acquisito il 

parere della direzione lavori, è concessa dal responsabile del procedimento entro trenta giorni dalla richiesta.  La sospensione dei lavori 

opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione 

tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le 

cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. I verbali per la concessione di sospensioni, 

redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 

avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e 

devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro dieci 

giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. Qualora il predetto verbale sia stato 

trasmesso al responsabile del procedimento dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione 

anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la sospensione potrà avere efficacia soltanto dal quinto giorno antecedente la 

sua presentazione.  Per la sospensione suddetta disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo e dal secondo comma del presente 

articolo, non spetterà all’Appaltatore alcun compenso od indennizzo.  Per ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel 

termine fissato nel contratto per l’ultimazione dei lavori.  Nel caso in cui la sospensione avesse durata più lunga, l’Appaltatore potrà 

richiedere lo scioglimento del contratto ed il rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per 

l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero 

necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 

parte funzionale delle opere. 

 

Art. 4.6 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI L AVORI 

1. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali 

che impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori a regola d’arte, la Direzione dei Lavori, d’ufficio o su segnalazione 

dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore. Per circostanze speciali si 

intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti 

dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D. Lgs. 163/2006; per le sospensioni di cui al presente articolo all’appaltatore non 

spetta indennizzo alcuno. 

2. Il verbale di sospensione dei lavori deve riportare e contenere: 

a) regione, provincia e comune ove si effettuano le opere; 

b) oggetto dell’opera; 

c) ditta esecutrice dell’opera; 

d) estremi del contratto d’appalto principale; 

e) importi a base d’asta di cui al progetto principale; 

f) importi a base d’asta contrattuali; 

g) l’adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori; 

h) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di 

consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale 

successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se la Stazione Appaltante. non si 

pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto ed accettato.  

4. Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, ovvero apponga sullo stesso 

delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato alla Stazione Appaltante. o sul quale si sia formata tacita 

accettazione.  In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte alla Stazione Appaltante, 

non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna. 

6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno precedente alla sua presentazione alla Stazione Appaltante, qualora il 

predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione 

anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  
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7. Una volta che siano cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il 

precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori 

differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

8. Il verbale di ripresa dei lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso alla Stazione Appaltante, è efficace dalla data della sua 

redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate 

dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto 

dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo 

il programma esecutivo dei lavori. 

10. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei 

lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito 

verbale. 

11. Sono altresì ammesse le sospensioni di cui al p unto 2 del precedente art. 4.3 ultimo comma, per le  ragioni in esso contenute. 

Si ribadisce che le sospensioni effettuate per ragi oni di interferenza con l'attività scolastica non p ossono essere 

motivo di richiesta di alcun tipo di indennizzo da parte dell'appaltatore. 

12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze Fissate dal programma temporale l'appaltatore non 

può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per 

iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

 

Art. 4.7 - SOSPENSIONI ORDINATE DALLA STAZIONE APPA LTANTE O DAL R.U.P.  

1. La Stazione Appaltante od il R.U.P., può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; 

l’ordine viene trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. La Stazione Appaltante od il R.U.P. determina, inoltre, il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare 

necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, che viene immediatamente trasmesso 

all’appaltatore e al Direttore dei Lavori. 

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi alla Stazione Appaltante od il 

R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Nel caso in cui la sospensione, o le sospensioni qualora queste siano più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto 

della durata complessiva prevista o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità. La Stazione Appaltante od il R.U.P. può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al 

medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella 

documentazione contabile. 

 

Art. 4.8 – PENALI IN CASO DI RITARDO  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato (come riportato nel precedente articolo 4.3) quale tempo utile per l’ultimazione delle opere, 

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 0,10 per cento (euro zero e 

centesimi dieci ogni cento euro) dell’importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso offerto mediante 

ribassio percentuale sull’elenco prezzi unitati posto a base di gara, nel caso di mancato rispetto del termine indicato nel Verbale di 

Consegna dei Lavori, per ogni giorno naturale consecutivo, di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,3 per 

mille dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma precedente, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori alla consegna degli stessi 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati 

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma dei lavori presentato dall'Impresa 

Tutte le penali di cui al presente articolo, sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell’importo contrattuale; 

se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si applicheranno i disposti di cui al successivo 

articolo 4.17 in materia di risoluzione del contratto.  La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni 

fornite dal Direttore dei Lavori. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza devono essere con deduzione 

dell’importo del conto finale; è ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che in tutto od in parte, il 

ritardo non sia imputabile all’appaltatore.  Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del 

Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l’Organo di Collaudo ove costituito. Inoltre l’Appaltatore non ha diritto allo 

scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano 

ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.  
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Art. 4.9 – PREMIO DI ACCELERAZIONE  

Facendo riferimento a quanto riportato nell’art. 145 – 9°comma del D.P.R. 207/2010, in casi particolari che rendano apprezzabile l’interesse 

a che l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale previsto, il contratto può prevedere che all’esecutore sia 

riconosciuto un premio per ogni girono di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti dal capitolato speciale d’appalto e dal 

contratto d’appalto, per il calcolo della penale, di cui al precedente art. 4.8, mediante l’utilizzo delle somme impreviste indicate nel quadro 

economico di spesa dell’intervento, sempre che l’esecuzione dell’appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. 

 

Art. 4.10 - INADEMPIMENTO O RITARDO NELL'ESECUZIONE  DEI LAVORI PER FATTO DELL'IMPRESA  

Quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o di grave negligenza o per gravi irregolarità o ritardi nell'esecuzione dei lavori e 

contravvenga  agli obblighi e condizioni stipulati, si applicheranno le disposizioni dell’art. 146 del D.P.R. 207/2010. 

 

Art. 4.11 - DANNI  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 

opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell’appalto.  L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai 

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico 

dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del tipo VII del Regolamento (art. 166 del 

D.P.R. 207/2010. Pertanto In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza 

maggiore, l’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto 

quanto danneggiato. Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei 

Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori 

procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni. Il compenso che il 

Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.  
 

Art. 4.12 - DANNI DI FORZA MAGGIORE  

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all’Appaltatore e che gli arrechino grave 

pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l’adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla 

massima diligenza tecnica ed organizzativa. I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative 

proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati. L’insorgere e il 

cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto 

dall’Appaltatore. I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore, perché provocati da eventi eccezionali, saranno compensati 

all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti (art. 166 del D.P.R. 207/2010, sempreché i lavori siano stati misurati ed iscritti al libretto. Sono 

però a carico esclusivo dell'Appaltatore i lavori occorrenti a rimuovere il corroso da invasioni di acque provocate dall'Impresa.  Non  verrà 

accordato  all'Impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si  verificass-ero durante il corso dei lavori.  Per i casi di forza 

maggiore si applicheranno le disposizioni previste (art. 166 del D.P.R. 207/2010). Resta in ogni caso contrattualmente convenuto che non 

saranno considerati come danni di forza maggiore, gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti alle scarpate degli scavi e dei rilevati, gli 

interramenti degli scavi stessi e delle cunette causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. L'Impresa dovrà provvedere in ogni 

caso alla riparazione di tali danni a sua cura e spese. 
 

Art. 4.13 - COMPENSI ALL’APPALTATORE PER DANNI CAGI ONATI DA FORZA MAGGIORE  (art. 166 del D.P.R. 207/2010) 

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione dei Lavori,  a pena di 

decadenza, entro il termine di giorni 5 (cinque) da quello del verificarsi del danno. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori 

necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l’esclusione dei danni e delle perdite di materiali 

non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.- Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il 

danno abbia concorso la colpa dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L’Appaltatore non può sospendere o 

rallentare l’esecuzione del lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 

l’accertamento dei fatti. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a  

libretto, sono valutati in base alle misurazione provvisorie fatte dagli assistenti di cantiere.- Mancando tali misurazioni, l’Appaltatore può 

dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. 

 

Art 4.14 - SINISTRI  OD INFORTUNI A  PERSONE  OPERA NTI O PRESENTI NEL CANTIERE 

Nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori avvengano sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel cantiere, il Direttore dei 

Lavori deve compilare apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile Unico del Procedimento, indicando il fatto e le 

presumibili cause e dovrà adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre, per la Committente, le conseguenze dannose, come 

disposto dall’art. 165 del Regolamento di Attuazione al D. Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010). 
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Art. 4.15 – PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APP ALTATORE E CRONOPROGRAMMA – IMPIANTO  DI CANTIERE -  

PROGRAMMA DEI LAVORI  

Ricevuta la consegna dei lavori e non oltre giorni 30 (trenta) dalla sua data, l'impresa dovrà presentare, per l'approvazione alla direzione dei 

lavori, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa. Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, 

mediante apposizione di un visto, entro dieci giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia 

pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, 

ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare dovrà essenzialmente comprendere: 

1. la descrizione dettagliata delle modalità esecutive delle varie opere, corredata dai disegni di progetto degli impianti di cantiere, 

nonché dei mezzi d’opera, delle opere provvisionali e di quanto occorra per l’esecuzione dei lavori; 

2. l’elencazione delle dotazioni di cantiere in macchinari, impianti, mezzi d’opera, installazioni, organizzazione, alloggiamenti, 

magazzini, silos, maestranze e direzione di cantiere; 

3. il periodo richiesto per l’approntamento del cantiere, completo di installazioni macchinari e servizi; 

4. la data entro la quale si prevede l’entrata in regime del cantiere; 

5. le date entro le quali l’Impresa si impegna a raggiungere per le singole opere o categoria di lavori, rispettivamente il terzo ed i due 

terzi del corrispondente ammontare; 

6. le date entro le quali, sempre con rispetto del termine contrattuale generale di cui all’art. 159 del D.P.R. 207/2010, (ex art. 21 del 

Capitolato Generale dello Stato), l’Impresa si impegna al completamento delle singole opere o categorie di lavori. 

7. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 

8. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con 

l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

9. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, 

competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 

considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui 

beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della 

Stazione appaltante; 

10. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché 

collaudi parziali o specifici; 

11. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. In ogni 

caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 

eventualmente integrato ed aggiornato. 

Il tutto dovrà essere dettagliato in un programma grafico illustrante l’avanzamento cronologico dei lavori, correlato ad un diagramma a 

blocchi che indichi per ogni categoria di lavoro le fasi di avanzamento. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma 

predisposto dalla Stazione appaltante, se previsto, e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 

Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui 

al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.  L’Appaltatore dovrà 

provvedere, entro 7 (sette) giorni dalla data di consegna e/o di inizio dei lavori alla realizzazione dell’impianto di cantiere. La mancata 

osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa 

dell'Impresa con gli effetti stabiliti dal penultimo comma dell'articolo precedente.  

Il programma approvato, mentre non vincola la Committente che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, ha valore di 

impegno contrattuale per l’Impresa che ha l’obbligo di rispettare comunque i termini previsti. 

 

Art. 4.16 – INDEROGABILITÀ  DEI  TERMINI  DI  ESECU ZIONE 

1. Non rappresentano motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo 

programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approv-

vigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza 

in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, 

delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli 

inadempimenti degli stessi soggetti; 
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g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, 

contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di 

personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in 

materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, 

fino alla relativa revoca. 

2. Non rappresentano, inoltre, motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il 

relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti 

contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 

medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 

3. Le cause previste dai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 4.4 o di 

sospensione dei lavori di cui agli articoli 4.5, 4.6, 4.7 per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 4.8, né per l’eventuale risoluzione 

del Contratto ai sensi dell’articolo 4.10. 

 

Art. 4.17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO R ISPETTO DEI TERMINI 

1. L’eventuale ritardo, che risulti imputabile all’appaltatore, nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze 

esplicitamente fissate dal programma temporale superiore a 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, determina la risoluzione del 

contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D. Lgs. 163/2006. 

2. La risoluzione del contratto si verifica dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i 

lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

3. In caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 4.4 comma 1, è computata sul periodo determinato, sommando il ritardo 

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori 

con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. L'appaltatore deve risarcire i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali 

maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere 

qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria, compresi i 

maggiori oneri per protratta sorveglianza da parte della Direzione Lavori. 

 

Art. 4.18 - CLAUSOLA ANTI – PIZZO  

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rescindere il contratto in danno dell’impresa aggiudicataria 

qualora venisse debitamente accertato che la stessa per eseguire i lavori paga il pizzo alla criminalità comune od organizzata. 

 

Art. 4.19 - NORMATIVA ANTIMAFIA  

L’affidamento dell’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riguardo a quella contenuta nella Legge 31 maggio 1965, n. 575 e nella 

Legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modifiche ed integrazioni. La stipulazione del contratto d’appalto è sottoposta alla condizione 

sospensiva dell’esito positivo dei controlli previsti dalle predette disposizioni normative. 

 

CAPO 5 – DISCIPLINA  ECONOMICA  

Art. 5.1 – ESPROPRI E COMPENSO A CORPO PER OCCUPAZI ONI TEMPORANEE 

L'Amministrazione Appaltante provvederà a proprie cure e spese agli eventuali espropri. Saranno invece a carico dell'impresa, le spese 

relative a tutte le occupazioni temporanee e/o definitive che si rendessero necessarie per l'impianto dei cantieri, per discariche di materiali 

dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave, ecc.  

Resta in proposito precisato che l'Impresa oltre ad essere tenuta ad eseguire a propria cura e spesa le opere di consolidamento delle 

discariche che venissero ritenute necessarie, risponderà sempre e direttamente nei confronti dei terzi per le sopra menzionate occupazioni, 

obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione.  

Compenso a corpo fisso ed invariabile per tutti gli oneri di carattere particolare non specificati nei precedenti articoli e riguardanti 

segnalazioni diurne e notturne, sondaggi diversi, sbarramenti longitudinali, impianto di cantiere, le occupazioni temporanee di aree private, i 

cui indennizzi dovranno essere corrisposti dall'Impresa sollevando l'Amm.ne dagli stessi e da ogni altro onere anche per danni emergenti e 

conseguenti, nonché provvedere ad adottare tutti gli accorgimenti e precauzioni atte ad assicurare il mantenimento della continuità del 

traffico locale, anche a mezzo di impianto semaforico per percorsi alterni, anche su mezza carreggiata, adottando tutte le sicurezze 

necessarie. 

 

Art. 5.2 - ESPROPRIAZIONI  

L’Amministrazione provvederà a proprie cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguire. L’Impresa 

provvederà invece, a sue cure e spese, a tutte le occupazioni temporanee e definitive che si rendessero necessarie per deviazioni 
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provvisorie, strade di servizio, per l’impianto di cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per 

cave e tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà, a causa della 

occupazione dei terreni, che richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a compensi, 

ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal 

presente Capitolato. 

 

Art. 5.3 - ANTICIPAZIONE  

In base ai disposti di cui all’art. 26-ter della Legge n. 98/2013 (Decreto del fare) per contratti disciplinati dal codice di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 21006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data del 21 agosto 2013 (data di entrata in 

vigore della legge di conversione del Decreto del f are) e fino al 31 dicembre 2014 , in deroga ai vigenti divieti di applicazione di 

anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari 

al 10% dell’importo contrattuale. 

A tale proposito di applicano tutti i disposti dell’art. 124 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 che menziona:  

“ 1. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria 

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero 

dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. “ 

ed art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 che menziona: 

 “ Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, le stazioni appaltanti erogano all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La 

ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile”. 

“Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite 

sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. “ 

 
Art. 5.4 - ANTICIPAZIONI FATTE DALL'APPALTATORE  

L'interesse annuo che verrà accordato all'Appaltatore sulle somme eventualmente anticipate, di cui al Capitolato Generale, sarà del 10%. 

 

Art. 5.5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA  

1. La contabilizzazione dei lavori viene effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilizzazione dei lavori a misura viene effettuata mediante la registrazione delle misure che il personale incaricato abbia rilevate in 

cantiere, in un apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo viene 

determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso. 

3. Le misurazioni ed i rilevamenti vengono effettuati in contraddittorio tra le parti. Qualora, però, l’appaltatore rifiuti di essere presente alle 

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori effettua le misure alla presenza di due testimoni, i quali devono 

firmare i libretti o brogliacci stessi. 

4. Per i lavori che devono essere liquidati su fattura e per le prestazioni che devono essere contabilizzate in economia, si procede secondo 

le relative speciali disposizioni. 

 

Art. 5.6 - TABELLA DELLE PERCENTUALI DI DISAGGREGAZ IONE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE A CORPO  

L'importo delle opere a corpo, al netto del ribasso di aggiudicazione è fisso ed invariabile e non soggetto a  revisione prezzi, qualunque 

risulti l'ammontare dell'appalto e comunque si svolgano i lavori.  Esso verrà liquidato con stati d'avanzamento in rate proporzionali agli 

importi di lavoro eseguiti, utilizzando le percentuali di disaggregazione di cui alla sottostante tabella.  

Gli importi della sottostante tabella sono comprensivi della quota sicurezza valutata in modo proporzionale diretto:  

 
Descrizione delle lavorazioni  

Costi che  
compongono  
la categoria  

Importo  
totale per 
categoria  

Percentuale 
di disag-

gregazione  
B) OPERE  A  CORPO      

B4) Coperture speciali 14.548,32  100,00% 

TOTALE DELLE OPERE A CORPO   € 14.548,32 100,00% 

 

Art. 5.7 - FORNITURA DI MATERIALI ALL'IMPRESA DA PA RTE DELL’AMMINISTRAZIONE  

L'Amministrazione comunale  si  riserva la facoltà di fornire all'Impresa uno o più dei materiali  da costruzione da impiegarsi nei lavori 

oggetto dell'appalto.  Qualora l'Amministrazione intenda  avvalersi di detta facoltà né farà esplicita menzione nel testo della lettera di invito 

alla gara di appalto ed in quella sede preciserà inoltre la qualità dei materiali che  fornirà  all'Impresa, nonché le norme e le condizioni 

secondo le quali verranno effettuate le forniture degli stessi. 
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art. 5.8 - LAVORI NON PREVISTI NEGLI ELENCHI PREZZI  

Per l'esecuzione dei lavori non previsti si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010 

ed ultimo aggiornamento con Legge n. 180 del 11 novembre 2011, oppure alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio 

dell'Amministrazione. 

 

Art. 5.9 - ACCETTAZIONE DEI PREZZ I  

I prezzi offerti dalla ditta appaltatrice nella lista delle lavorazioni e forniture, anche in considerazione di quanto sopra, sia per la valutazione 

dei lavori in economia, che per le opere a misura o a corpo, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si 

intendono remunerativi, per l’impresa, di ogni spesa generale e particolare. I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da 

qualsiasi eventualità anche di forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’appalto.  

 

Art. 5.10 - ASSISTENZE MURARIE  

Le assistenze murarie alle opere se comprese nell'appalto, non devono essere compensate separatamente, in quanto i prezzi in offerta 

relativamente alle singole opere dovranno intendersi compresi e compensati d’ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i seguenti oneri: 

→ esecuzione di fori in solai e murature per il passaggio di tubazioni, canali e passerelle, eccedenti quelli previsti nelle tavole di 

progetto;  

→ esecuzione di tracce nelle murature e nei solai per il posizionamento di linee impiantistiche;  

→ realizzazione di staffe e sostegni in genere;  

→ ancoraggio di apparecchiature;  

→ sistemazioni dei contorni dei fori architettonici per l’installazione di serramenti, ecc.. 

 

Art. 5.11 - PAGAMENTI IN ACCONTO  

1. Le rate di acconto sono dovute tutte le volte in cui l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dei seguenti articoli 6.1, 6.2 e 6.3, al 

netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al successivo comma 3, e 

al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a  € 60.000,00 (euro sessantamila virgola 

zerozero). 

2. Il pagamento della rata di acconto è subordinata al l’acquisizione del DURC con data non superiore a gi orni 120 (4 mesi), come 

prescritto dall’art. 31 – comma 5 del Decreto Legge  69/2013 convertivo con la legge 98/2013. 

3. A garanzia della piena osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori viene operata una ritenuta 

dello  0,50%, ai sensi del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

4. Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni previste dal precedente comma 1, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo 

stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’art. 194 del D.P.R. 207/2010, il quale deve recare la dicitura: "lavori eseguiti a tutto il 

……………… “ con l’indicazione della data di chiusura. 

5. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 la Stazione appaltante emette il conseguente certificato di pagamento, in base alle previsioni di 

cui all'art. 141 del D.P.R. 207/2010, il quale deve esplicitamente contenere il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con 

l’indicazione della data di emissione.  

6. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, emettendo l’apposito mandato e 

provvedendo alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

7. Se i lavori restano sospesi per un periodo superior e a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appalt atore e comunque a lui non 

imputabili, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanz amento prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 1 . 

8. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento la Stazione appaltante da apposita comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli 

enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.  

9. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) 

dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 

1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento 

quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % dell’importo contrattuale medesimo.  

L’importo dei lavori residuo è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo  5.12.  

Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo 

degli atti di sottomissione approvati e comprendente gli oneri per la sicurezza. 

10. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come 

introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti, 

l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 

b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al 

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla 
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contrattazione collettiva, ove dovuti, sia per quanto lo riguarda direttamente che per quanto riguarda gli eventuali  subappaltatori ai 

sensi dell’art. 10.1, commi 4, 5 e 6, del presente Capitolato; 

c) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del 

cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente. 

11. In caso di irregolarità del DURC dell’appaltatore o  del subappaltatore, in relazione a somme dovute al l’INPS, all’INAIL o alla 

Cassa Edile, la Stazione appaltante: 

  a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle somme  che hanno determinato 

l’irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all’appaltatore la regolarizza zione delle posizioni 

contributive irregolari nonché la documentazione ch e egli ritenga idonea a motivare la condizione di i rregolarità del DURC; 

  b) verificatasi ogni altra condizione, provvede a lla liquidazione del certificato di pagamento di cu i al comma 5, trattenendo 

una somma corrispondente ai crediti vantati dagli I stituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a) 

  c) qualora la irregolarità del DURC dell’appaltat ore o dell’eventuale subappaltatore dipenda esclusi vamente da pendenze 

contributive relative a cantieri e contratti d’appa lto diversi da quello oggetto del presente Capitola to, l’appaltatore che sia 

regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d’appalto oggetto del prese nte Capitolato, oppure 

non possa agire per regolarizzare la posizione dell e imprese subappaltatrici con le quali sussiste una  responsabilità solidale, 

può chiedere una specifica procedura di accertament o da parte del personale ispettivo degli Istituti e  della Cassa Edile, al fine 

di ottenere un verbale in cui si attesti della rego larità degli adempimenti contributivi nei confronti  del personale utilizzato nel 

cantiere, come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se posi tivo, può essere utilizzato 

ai fini del rilascio di una certificazione di regol arità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d’appalto oggetto del 

presente Capitolato, con il quale si potrà proceder e alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi  della lettera b). 

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a 

provvedere entro giorni 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e 

motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante  provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 

5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 

 

Art. 5.12 - PAGAMENTI A SALDO  

1. Il conto finale dei lavori viene redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso 

viene sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso alla Stazione Appaltante; col conto finale viene accertato e proposto l’importo della rata 

di saldo, qualunque sia il suo ammontare, e la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al 

comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta dalla Stazione appaltante, entro il termine perentorio di 15 

(quindici) giorni.  Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel 

registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.  

La Stazione Appaltante formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. 

3. La rata di saldo, insieme alle ritenute di cui all’articolo 5.11, nulla ostando, viene pagata entro 90 giorni dall'avvenuta emissione del 

certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del 

codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, 

comma 9, del Codice dei contratti e dell’art. 205 comma 1 e 2 del D.P.R. 207/2010. 

5. In base alle previsioni di cui all’art. 205 comma 1 e 2 del D.P.R. 207/2010, del regolamento generale, la garanzia fidejussoria di cui al 

comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso 

legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto 

ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinata all’acquisizione del DURC con data non superiore a mesi 1 (uno), come prescritto dalla 

Circolare dell’I.N.A.I.L. n. 7 del 05 febbraio 2008 e successive sentenze dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 31 del 11 marzo 

2009) 

7. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché 

riconoscibili, purché vengano denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione 

acquisti carattere definitivo. 

8. L’appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, ed improntare il proprio comportamento a 

buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. 

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al presente articolo. 
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10. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui 

all'art. 7.7 del presente Capitolato speciale d’appalto. 

11. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 5.12 commi 11 e 12. 

 

Art. 5.13 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACC ONTO 

1. Per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi 

dell’articolo 5.11 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione non sono dovuti interessi. 

Decorso il termine suddetto senza che sia emesso il certificato di pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli interessi legali per i primi 60 

giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 

apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 

2. Per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore non 

sono dovuti interessi. Decorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, all’appaltatore sono dovuti gli 

interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora 

nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, 

immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme 

a titolo di esecuzione dei lavori. 

4. Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha la facoltà di 

agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 

contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della 

Stazione appaltante, può ricorrere a giudizio, per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta 

costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. 

 

Art. 5.14 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SAL DO 

1. Nel caso in cui il pagamento della rata di saldo sia effettuato in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa imputabile alla Stazione 

appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Se il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine 

stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora. 

 

Art. 5.15 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI  

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, 

devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 

banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se 

successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 

L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette 

comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, degli 

interessi di mora. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

  a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono 

lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro 

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;  

  b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;  

  c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati 

all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 

se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero 

quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 

l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro possono essere utilizzati 

sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione 

della spesa. 

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.  

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

  a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 

9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;  

  b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce 

causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1.10.4, comma 1, lettera m), del presente Capitolato speciale. 
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6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai 

commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.  

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i 

subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole 

i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

 

Art. 5.16 - RISERVE DELL'IMPRESA  

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei termini e modi prescritti dall'art. 190 del D.P.R. 207/2010. La Ditta, fatte  

valere  le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo  predetto resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della 

Direzione dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali  divergenze  in 

ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, ciò sotto pena di rivalsa di  tutti  i danni che potessero derivare 

all'Amministrazione.- 

 

Art. 5.17  CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI  

Non appena avvenuta l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori che previo adeguato preavviso, 

procederà entro giorni 15 (quindici) dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, alle necessarie operazioni in 

contraddittorio redigendo, per le opere riscontrate come regolarmente eseguite, l’apposito verbale. Se dalla visita di accertamento le opere 

eseguite risultassero complete e perfette, verrà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori ed i termini stabiliti per il conto finale e di 

collaudo decorreranno dalla data della comunicazione scritta di fine lavori inoltrata dall’Appaltatore alla Direzione dei Lavori.  Qualora 

emerga la necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l’Impresa dovrà eseguire i lavori necessari e, solamente dopo la 

constatazione dell’avvenuta realizzazione perfetta di dette opere, si potrà redigere il certificato di cui sopra.  Il termine contrattuale per 

l’ultimazione dei lavori si intenderà rispettato quando, entro la data prescritta, saranno state completate tutte le opere comprese nell’appalto.  

Accertata l’avvenuta ultimazione, sarà rilasciato regolare verbale di Certificazione dell’Ultimazione dei Lavori. L’eventuale ritardo 

dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale 

superiore a 90 (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 

obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi e disposti di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010. La risoluzione del contratto trova applicazione 

dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo 

appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’art. 4.8, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo 

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con 

la messa in mora di cui al comma precedente. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione 

del contratto. 

 

Art. 5.18 - CONTO FINALE, COLLAUDO PROVVISORIO E DE FINITIVO 

Lo stato finale dei lavori  con il quale verrà  riconosciuto  all’Appaltatore  il  prezzo  a  misura, a corpo e delle prestazioni, dovrà essere 

compilato entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo sarà emesso, a norma dell'art. 219 del 

D.P.R. 207/2010, salvo che il collaudatore sia impossibilitato alla verifica, controllo e stesura del collaudo a causa del mancato ricevimento 

dei relativi documenti, allegati al collaudo, che dovrà ricevere dalla Committente.- L’onorario per il collaudatore è a carico 

dell’Amministrazione. Tanto nel corso dei lavori, quanto dopo l'ultimazione, resta in facoltà dell'Appaltante di disporre il funzionamento 

parziale o totale delle opere di ogni genere eseguite, senza che l'assuntore possa opporsi o vantare diritti o pretese di sorta.  In tal caso 

l'Appaltante disporrà di un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole dell'arte e 

secondo le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia possibile e quanto di farne uso. Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un 

processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso di lavori d'importo fino a  € 516.456,90, il certificato di collaudo 

è sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori. Per i lavori d'importo superiore, ma eccedente € 

1.000.000,00, è in facoltà della Stazione Appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di 

regalare esecuzione è comunque emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 141 del D. Lgs. 163/2006). Se il 

certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione non sono approvati entro 2 (due) mesi dalla scadenza dei termini premessi e salvo 

che ciò non dipende da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore, ferme restando l'eventuale responsabilità a suo carico accertate in sede di 

collaudo, ha diritto alla restituzione della somma costituita per la cauzione definitiva, delle somme ritenute ai sensi dell'art. 48, primo 

comma, del R.D. 23/05/1924 n. 927, modificato dall'art. 22 della Legge 03/01/1978, n. 1 e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di 

garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali garanzie fidejussorie. Con l'approvazione del collaudo provvisorio, si procederà alla 

corresponsione all'Impresa, nei modi e termini di cui al precedente articolo 19, del saldo risultante dalla relativa liquidazione ed alla 

restituzione della cauzione. In ogni caso, i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente 

Codice Civile.  

 

Art. 5.19 – TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L’ACCERTA MENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE  

1. Il certif icato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ult imazione dei lavori ed ha carattere 

provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si 

intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 
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2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la 

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 

capitolato speciale o nel contratto. 

 

Art. 5.20 - MANTENIMENTO DEL TRANSITO LUNGO LE STRA DE DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI E MISURE DI SICU REZZA 

CONSEGUENTI AGLI STESSI 

Nel corso dell'esecuzione dei lavori di qualsiasi specie inerenti all'Appalto sarà costantemente assicurato il transito delle persone e dei 

veicoli degli abitanti della zona come pure sarà necessario mantenere l'accesso alle strade laterali ai fondi ed alle abitazioni. L'impresa è 

pertanto responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno e dovrà quindi adottare tutte le opportune cautele relative, come 

segnali guardina, cavalletti, illuminazione di notte nei tratti più pericolosi, opere di protezione provvisoria per evitare inconvenienti al 

pubblico transito. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'impresa ritenendoli impliciti nella esecuzione dei 

lavori, oggetto dell'appalto stesso, ritenendo che ogni responsabilità civile e penale nei riguardi della sicurezza del transito gravi 

sull'impresa, mentre l'Amministrazione appaltante ed il personale di direzione e sorveglianza dei lavori ne restano interamente sollevati. Per 

quanto riguardai tipi di segnaletica da adottare si richiama espressamente quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. L'impresa non 

avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto per gli oneri di cui sopra in quanto già previsti nella formazione degli stessi.   

 

Art. 5.21 – PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI  

a. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna, il tutto o in parte, le opere  appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei 

lavori. 

b. Se la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui al comma precedente, che dovrà essere comunicata all’Appaltatore per iscritto, 

lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare alcun compenso. 

c. Egli può però richiedere che venga redatto apposito verbale relativo allo stato delle opere, al fine di essere garantito dei possibili danni 

che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

d. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei 

Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

e. Se la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere, dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non 

può reclamare la consegna ed è tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 5.22 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAU DO ED USO DELLE STESSE PRIMA DEL COLLAUDO  

Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo provvisorio delle opere (come definito negli art. 229 e 237 del D.P.R. 

207/2010), la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'impresa, la quale la eseguirà senza portare in alcun modo 

turbamento medesimo e comunque con il rispetto delle norme di Legge a tutela della circolazione e della incolumità pubblica restando al 

riguardo a suo carico ogni responsabilità  sia civile che penale. L'Impresa pertanto sarà  tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di 

Legge, anche  delle  prescrizioni  che  dovesse fissare la Direzione dei Lavori, senza che, per gli oneri  che ne potessero derivare, abbia 

nulla a pretendere. Per tutto il periodo corrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salvo le maggiori responsabilità  sancite dall'art. 

1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo carico esclusivo le sostituzioni ed i 

ripristini che si rendessero necessari.  Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione dovrà essere 

eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza 

interrompere il traffico e senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove per l'Impresa non provvedesse nei 

termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa medesima. Dopo 

l’ultimazione dei lavori (anche frazionata), accertata mediante certificato e nelle more dell’esecuzione delle operazioni di collaudazione 

tecnico - amministrative, l’Amministrazione appaltante avrà facoltà di richiedere all’Impresa la consegna delle opere già completate, previa 

compilazione di adatto verbale in cui venga dato atto delle condizioni delle stesse e venga chiarito che la Ditta rimane responsabile 

dell’eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati ed in generale delle insufficienze che venissero 

eventualmente riscontrate dal Collaudatore all’atto delle visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall’uso o da cattiva 

conduzione da parte dell’Amministrazione.  

 

Art. 5.23 – MANUTENZIONE GRATUITA  

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione 

finale del collaudo da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

 

Art. 5.24 - MANUTENZIONE ORDINARIA POST COLLAUDO   

L’impresa aggiudicataria dovrà garantire, a partire dalla data riportata nel verbale di collaudo tecnico-amministrativo definitivo approvato o 

certificato di regolare esecuzione definitivo approvato, una manutenzione ordinaria (visita annuale) della c opertura per una durata di 

almeno anni 5 ( cinque), a sua cura e spese , concordando con la Stazione Appaltante il periodo per l’effettuazione delle visite 

manutentive. A conclusione di ogni visita è fatto obbligo all’impresa di redigere regolare verbale di controllo e verifica manutentiva di tutta la 

copertura, riportando tutti le eventuali problematiche riscontrate e gli interventi che dovranno essere previsti per la sistemazione di quanto 

riscontrato.  Fatto salvo quanto stabilito dal Codice Civile agli artt.1667 e 1669, si intende la manutenzione ordinaria della copertura 

secondo la normativa vigente, nonché la tenuta e l’aggiornamento dei registri dei controlli periodici, a partire dalla data del verbale di 
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collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione obbligatoria in quanto prevista in sede di gara d’appalto e confermata nell’offerta 

presentata dall’impresa aggiudicataria. 

 

Art. 5.25 - REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL COR RISPETTIVO 

1. Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei 

prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli 

materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento 

rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa 

luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

al) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore per cento 

dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti; 

eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione; 

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e 

disponibile; 

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori 

oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da 

costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal 

Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o 

addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i 

successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio o il 

certificato di regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a 

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, 

aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale 

e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni 

anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. 

 
Art. 5.26 – ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI P REZZI 

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi. 

2. Il pagamento anticipato dei materiali di cui al comma 1 avviene con e modalità e i tempi stabiliti in apposita appendice al contratto 

d’appalto. 

3. L’anticipazione avviene ai prezzi contrattuali o, trattandosi di materiali compresi in prezzi di voci complesse, dai prezzi elementari desunti 

dalle analisi delle pertinenti voci complesse. 

4. L’anticipazione del pagamento dei materiali è ammessa alle seguenti condizioni: 

  a) l’esibizione da parte dell’appaltatore delle fatture o altri documenti comprovanti l’acquisto del materiale, nella tipologia e quantità 

necessaria all’esecuzione del lavoro; 

  b) la destinazione del materiale esclusivamente al lavoro di cui al presente capitolato; 

  c) la preventiva accettazione dei materiali da parte del direttore dei lavori; 

  d) la costituzione di apposita garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, recante le condizioni di cui all’articolo 7.2, comma 2, di 

importo pari all’importo del pagamento anticipato, maggiorato del tasso di interesse legale fino al momento del recupero 

dell’anticipazione. 

5. Gli importi anticipati sono progressivamente recuperati da parte della Stazione appaltante, in sede di liquidazione dei relativi lavori ed 

emissione dei certificati di pagamento. L’importo della garanzia di cui al comma 4, lettera d), è automaticamente e gradualmente svincolato 

nel corso dei lavori, in relazione al progressivo recupero.  

6. Qualora una o più d’una delle condizioni di cui al comma 4 vengano meno, la Stazione appaltante recupera immediatamente 

l’anticipazione, limitatamente all’importo dei materiali per i quali non sono state rispettate le condizioni, avvalendosi dell’escussione della 

garanzia di cui al comma 5 o, qualora questa sia incapiente o inesigibile per qualunque motivo, avvalendosi della cauzione definitiva di cui 

all’articolo 7.2 o dell’addebito sulle somme dovute all’appaltatore ai sensi degli articoli 5.11 o 5.12 o ad ogni altro titolo. Le somme 

recuperate sono gravate degli interessi nella misura stabilita ai fini dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

7. La Direzione dei lavori registra nella documentazione contabile sia le anticipazioni che i recuperi di cui al comma 5, che le ripetizioni di cui 

al comma 6. 
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Art. 5.27 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI C REDITI 

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  É ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del 

combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un istituto 

bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia 

autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 

procedimento. 

 

Art. 5.28 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.)  

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (I.V.A.). Anche l'offerta dell'Impresa non dovrà tenere 

conto dell'I.V.A. in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'Impresa dall'Ente Appaltante 

come previsto dalle vigenti norme di legge. 

 

CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE  E  LIQUIDAZIONE  DEI  L AVORI 

Art. 6.1 - LAVORI A MISURA  

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e 

nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere 

eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di 

progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite, i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi 

unitari di cui ai seguenti articoli 6.5 e 8.7, del presente capitolato. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui al seguente articolo 9.8, per la parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato 

al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

 

Art. 6.2 - LAVORI A CORPO  

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, 

nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e 

invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 

lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le 

condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 

dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle 

singole categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in 

sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della 

formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui al seguente articolo 9.8, per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente 

dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la 

quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

 

Art. 6.3 - LAVORI IN ECONOMIA  

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle 

somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 

 

Art. 6.4 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIAL I A PIE’ D’OPERA  

Non sono contabilizzabili nei relativi S.A.L. i manufatti ed i materiali depositati a piè d'opera in cantiere, che non siano accettati 

preliminarmente dalla  Direzione dei Lavori (l’accettazione dovrà avvenire per iscritto e riportata nel relativo Giornale dei Lavori). 
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Art. 6.5 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI  DEI LAVORI A  MISURA, A CORPO E DELLE SOMMINISTRAZ IONI PER 

OPERE IN ECONOMIA - INVARIABILITÀ DEI PREZZI  

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, a corpo e le 

somministrazioni comprendono: 

a) Per i materiali 

 Ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi. ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in 

qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada. 

b) Per gli operai e mezzi d’opera 

 Ogni compenso e spesa per gli stessi, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie, beneficio, 

ecc.; ogni spesa ed onere per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere atti all’uopo, nonché nel caso di lavoro notturno 

anche la spesa di illuminazione del cantiere e quanto previsto nell’articolo relativo agli oneri dell’Appalto. 

c) Per i noli 

 Ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, accessori, ecc. tutto come sopra. 

d) Per  i  lavori a misura ed a corpo 

Tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione od impiego, indennità di 

cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi d’opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, 

trasporti e scarichi in ascesa e discesa, spese per il trasporto dei materiali in sole discariche autorizzate che verranno tempestivamente 

segnalate alla Direzione Lavori, l’indennità di deposito a discarica e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, 

intendendosi nei prezzi stessi compreso per gli oneri tutti che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo. I prezzi medesimi sopraindicati, 

nonché i prezzi e i compensi a corpo, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, 

si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.- 

 

Art. 6.6 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUO VI PREZZI 

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi 

dell'articolo 1.3, commi 3 e 4. 

2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1.3, commi 3 e 4, non 

siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 

concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010. 

 

CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE  

Art. 7.1 - CAUZIONE PROVVISORIA  

Cauzione provvisoria (all'art. 75 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.): 

L’offerta, da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori, dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 % (due per 

cento) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, prestata mediante cauzione costituita con le forme previste dal secondo comma del 

medesimo art. 75 del Decreto Legge 163/2006, ovvero mediante fidejussione bancaria od assicurativa, a copertura della mancata 

sottoscrizione del contratto per volontà dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto 

medesimo, mentre ai non aggiudicatari, ad eccezione del 2° in graduatoria, la cauzione provvisoria verrà svincolata mediante 

comunicazione dell’esito di aggiudicazione definitiva, nei termini di legge (cd. “direttiva ricorsi”). Al 2° classificato la cauzione provvisoria 

verrà svincolata mediante comunicazione dell’esito di intervenuta stipula di contratto, nei termini di legge (cd. “direttiva ricorsi”). 

La garanzia dovrà espressamente prevedere: 

1. l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del 

Codice civile e sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;  

2. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla 

data di presentazione dell’offerta. L’offerta sarà altresì corredata dall’impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto di cui all’articolo 113 della Legge in caso di aggiudicazione.  

 

Art. 7.2 – CAUZIONE DEFINITIVA O GARANZIA FIDEIUSSO RIA 

Cauzione definitiva (art. 113 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.): 

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo o di regolare esecuzione. Resta inoltre convenuto che anche nulla-osta da parte dell’Ente Appaltante alla restituzione della 

cauzione, questa resterà in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010, ogni 

qualvolta la rata di saldo dovuta all’Appaltatore non sia, a giudizio dell’Ente appaltante, sufficiente allo scopo.- 

La mancata costituzione delle garanzia determina: 

 - la revoca dell’aggiudicazione; 

 - l’incameramento della cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta; 

 - l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa che segue in graduatoria. 

La cauzione può essere prestata, mediante fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936 n. 

375 e successive modifiche ed integrazioni; oppure ancora da polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente 

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 
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13.02.1959 n. 449 e successive modificazioni. La fidejussione dovrà espressamente contenere la clausola di rinunzia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale; dovrà inoltre espressamente prevedere che le somme garantit0e siano esigibili a semplice ed 

insindacabile richiesta da parte della Committente, senza possibilità che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere o che 

vengano richieste prove e documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione stessa. Per le società cooperative di lavoro 

e loro consorzi la cauzione definitiva sarà stabilita in conformità alla disposizioni vigenti. 

1. Ai sensi del suddetto articolo 113 comma primo della Legge, l’Appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 

10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia 

fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per 

cento l’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.    

2. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da 

parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia coprirà gli oneri per 

il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di 

regolare esecuzione.  

3. La garanzia fidejussoria potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria od assicurativa senza che per ciò si faccia luogo a 

miglioramento del prezzo di aggiudicazione e dovrà prevedere le seguenti clausole: l’espressa rinuncia del beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale.  

4. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato 

o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle 

prescrizioni di cui all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante 

prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

5. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 

dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 

preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo 

documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di 

diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

7. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi 

d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 

l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 

restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

8. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in 

corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di 

successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è 

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

9. Ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la 

garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi 

dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti. 

10. La cauzione definitiva sarà svincolata con le modalità di cui all’art. 113 comma terzo della Legge senza che per tale restituzione sia 

il medesimo esonerato da quelle responsabilità cui è vincolato in forza di legge. 

11.  La cauzione definitiva potrà restare vincolata in tutto o in parte a garanzia dei diritti dei creditori a norma di legge.  

Ai sensi dell’art. 129 comma primo del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del Regolamento di Attuazione ( D.P.R.), l’Appaltatore sarà obbligato 

a stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 

salvo quelli derivati da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

di regolare esecuzione. La somma assicurata e il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sono i seguenti:  

a)     danni ad opere ed impianti, anche preesistenti: importo di contratto;  

b)     danni a terzi: € 500.000,00.  

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa sarà sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da 

tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Il contraente 

trasmetterà alla stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. 

L’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Esecutore non comporterà l’inefficacia della garanzia. 

Prima dell’atto della stipulazione dovrà essere presentata la ricevuta della cauzione definitiva. Nel contratto sarà dato atto che l’Impresa 

dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale.  
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In nessun caso si procederà alla stipula del contratto se il Responsabile del procedimento e l’Impresa appaltatrice non abbiano 

concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 

lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/10.  

Qualora l’Affidatario non addivenisse, per qualsiasi motivo, alla stipulazione del regolare contratto d’appalto, nei termini fissati 

dall’Amministrazione Appaltante, quest’ultima sarà in facoltà di ritenersi libera da ogni impegno e di procedere ad una diversa assegnazione 

dell’appalto, con le conseguenze a carico dell’Appaltatore inadempiente previste dalle leggi vigenti.  

Saranno a carico dell’Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto, quali le tasse di bollo, di registro, d’asta, 

le spese sociali e telegrafiche per comunicazioni d’ufficio all’assuntore, per diritti di segreteria, imposte e simili ed ogni altra imposta inerente 

ai lavori se ed in quanto dovuta in base ai vigenti Regolamenti Comunali. 

Saranno altresì a carico dell’Appaltatore le imposte di bollo dovute fin dall’origine per i seguenti documenti:  

- processo verbale di consegna;  

- sospensione/ripresa dei lavori;  

- certificato e verbale di ultimazione dei lavori;  

- atto di sottomissione;  

- verbali di constatazione delle misure;  

- certificato di collaudo/di regolare esecuzione.  

 

Art. 7.3 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

Ai sensi dell’art.113  del D. Lgs. 163/2006, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le 

amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo. La polizza 

assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  La 

copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

collaudo o del certificato di regolare esecuzione  e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 

certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve 

anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.  La polizza assicurativa 

contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 

insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.  

Tale polizza deve essere stipulata nella forma « Contractors All Risks»  (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore 

all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. pari all’importo che sarà espresso nel bando di gara e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel 

cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della 

Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, 

inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e 

gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o 

dolosi propri o di terzi; 

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in 

relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso 

concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare polizza assicurativa di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/2010 o come definito dal relativo bando di 

gara e deve: 

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso 

dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni 

nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento 

colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, 

e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente 

presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; 

b) prevedere la copertura dei danni biologici; 

c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante   

autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese 

subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate 

dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 
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Art. 7.4 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE  

L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 20 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità 

conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.  

L'importo della garanzia fideiussoria o cauzione definitiva di cui all’articolo 20 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle 

medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.  La riduzione non si applica se la qualità è un requisito per la partecipazione. In caso 

di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o 

delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria e da un numero di imprese mandanti per le quali 

la somma dei requisiti tecnico - organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola. 

 

Art. 7.5 – OBBLIGHI  ASSICURATIVI  A  CARICO  DELL’ IMPRESA 

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti D. Lgs. n. 163/2006 ed l'articolo 103 del Regolamento di attuazione di cui al  

D.P.R. n. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei 

rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

1. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante 

dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti. 

 

Art. 7.6 - DIFETTI DI COSTRUZIONE  

L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere. Salvo 

quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 

denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Agli effetti della decorrenza del termine di 

cui all'ultimo capoverso dell'art 1667 del codice civile, le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente al Committente solo al 

momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrative nei casi previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 7.7 – ESTENSIONE DELLE GARANZIE  

L’impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare un a ulteriore garanzia quinquennale, a partire dalla data della scadenza di quella 

già prevista dall’art. 126 comma 1 del D.P.R. 207/2 010, per tutte le lavorazioni da Lei eseguite (comprese quelle degli eventuali 

subappaltatori, sub cottimisti ed in affido utilizzati durante l’esecuzione delle opere). Tale garanzia dovrà essere prevista con polizza 

fidejussoria e/o bancaria per l’importo non inferiore al totale complessivo dell’importo contrattuale.   

 

CAPO 8 – DISPOSIZIONI  PER  L’ESECUZIONE  

Art. 8.1 - VARIAZIONE  DELLE  OPERE  PROGETTATE  

Nei casi previsti dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora fosse necessario richiedere all’Appaltatore la diminuzione o l’aumento o 

la variazione dei lavori da eseguire, si procederà alla valutazione delle modifiche del prezzo di appalto mediante la redazione di nuovi prezzi 

(con i criteri dell’art. 133 del D. Lgs. 163/2006 e dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione al D. 

Lgs.163/2006), concordati preventivamente con il D.L. approvati dall’Appaltante e soggetti al medesimo ribasso d’asta offerto 

dall’Appaltatore per i lavori oggetto del contratto. L’Appaltatore sarà vincolato all’accettazione delle eventuali varianti che l’Appaltante o il 

Direttore dei Lavori ritenessero necessario ed opportuno richiedere nei casi ammessi; l’importo delle opere potrà variare quindi ad un quinto 

in più od in meno dell’importo di contratto, senza che ciò dia titolo all’Appaltatore per richiedere maggiori oneri, indennizzi o compensi 

particolari. 

 

Art. 8.2 - VARIAZIONE AL PROGETTO APPALTATO  

Ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva 

dell’Appaltatore.- La violazione del divieto, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l’obbligo dell’Appaltatore 

di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi 

per i lavori medesimi.  Per le sole ipotesi previste dall’art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/2010 - regolamento di esecuzione ed attuazione al 

D. Lgs.163/2006, la Stazione Appaltante durante l’esecuzione dell’Appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenze di un 

quinto dell’importo dell’appalto, e l’Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario 

e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.  Se la variante, nei casi previsti dal precedente 

capoverso, superi il limite di un quinto dell’importo dell’appalto, il Responsabile del Procedimento né da comunicazione all’Appaltatore che, 

nel termine di dieci giorni dal ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori ed a quali condizioni; 

nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione Appaltante deve comunicare all’Appaltatore le proprie 

determinazioni. Qualora l’Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata 

la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.  Se la Stazione Appaltante non comunica le 

proprie determinazioni nel termine fissato (quarantacinque giorni), si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.   
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Art. 8.3 - VARIAZIONI AL PROGETTO ED AL CORRISPETTI VO 

1. Se la stazione appaltante richiede ed ordina modifiche o varianti in corso d’opera, per il tramite della Direzione dei Lavori, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 163/2006, esse verranno concordate ed in seguito liquidate sulla 

base di una nuova perizia, che verrà eventualmente redatta ed approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 161 del D.P.R. 207/2010.  

2. In tal caso, qualora ne sussistano le condizioni, si applicherà la disciplina contenuta negli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. 

207/2010. 

 

Art. 8.4 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETT UALI  

1. Nel caso in cui, in conseguenza del manifestarsi di errori od omissioni che risultino imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si 

rendessero necessarie varianti che possano, in tutto o in parte, pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, e che sotto il 

profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e 

indice una nuova gara alla quale viene invitato l'appaltatore originario. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, dalla risoluzione del contratto consegue il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei 

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario. 

3. Nei casi previsti dal presente articolo, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante. Ai 

fini del presente articolo devono intendersi per errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata 

od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

 

Art. 8.5 - VARIANTI IN DIMINUZIONE MIGLIORATIVE PRO POSTE DALL’APPALTATORE  

Ad eccezione degli appalti affidati a seguito di Appalto-Concorso, l’Impresa Appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore 

dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art.162 comma 3.del D.P.R. 207/2010, che comportino una diminuzione dell’importo 

originario dei lavori.  Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi 

tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto 

stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.- La idoneità delle proposte è 

dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l’analisi del valore.- La proposta dell’Appaltatore, redatta in forma 

di perizia tecnica, corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori che entro dieci giorni la 

trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, 

sentito il progettista, comunica all’Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto 

aggiuntivo.  Le proposte dell’Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento 

nell’esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma.  Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi 

del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore. 

 
Art. 8.6 - DIMINUZIONE  DEI  LAVORI  

Indipendentemente delle ipotesi previste dall’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante può sempre ordinare 

l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel limite di un quinto dell’importo di 

contratto, come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4 e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo.  L’intenzione di 

avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del 

quarto quinto dell’importo contrattuale.- 

 

Art. 8.7 – PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUO VI PREZZI  

1. Tutte le variazioni eventuali vengono valutate applicando i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi 

dell'articolo 1.3, comma 4. 

2. Nel caso in cui, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 1.3, commi 3, non siano previsti 

prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui 

all’articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010. 

 

CAPO 9 – DISPOSIZIONI  IN  MATERIA  DI  SICUREZZA  

Art. 9.1 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO:  NORME  DI SICUREZZA GENERALI  

1. I lavori oggetto dell'appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la 

gestione del cantiere. 

3. L'appaltatore predispone, per tempo ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del 

rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
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4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se non ottempera adeguatamente e scrupolosamente a tutte le disposizioni contenute 

nel presente articolo. 

5. Inoltre dovranno essere rispondenti ai dettami impartiti dall’art. 156 della Legge Regionale n. 17 del 21 ottobre 2010 che prevede 

l’aggiunta dei commi 2 bis e 2 ter, menzionanti quanto segue: 

2 bis. I piani di sicurezza devono essere formulati con specifica individuazione delle misure di protezione per ciascun cantiere, 

compresa la predisposizione DUVRI, ove richiesto, con una contabilità dei costi dettagliata e non forfetaria. 

2 ter. La stazione appaltante e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono controllare l'esatta applicazione delle misure del 

piano di sicurezza, effettuando la contabilità al pari delle altre lavorazioni, compresa l'attuazione del DUVRI, ove richiesto. 

 

Art. 9.2 -  TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO:  SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVO RO 

1. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'appaltatore deve fornire alla Stazione appaltante l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti, nonchè una dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 

in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, 

all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

Art. 9.3 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO:  PIANO DI SICUREZZA E DI COOR DINAMEN-

TO 

Il piano di sicurezza e di coordinamento, in base al D. Lgs. del 09.04.2008 n. 81, viene redatto dal Coordinatore per la progettazione 

nominato dalla Stazione Appaltante. L’impresa appaltatrice e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano, redatto 

in conformità  dell’art. 100 del D. Lgs. 81/2008. Copia del piano di sicurezza e di coordinamento è messa a disposizione dei rappresentanti 

per la sicurezza almeno 10 gg. prima dell’inizio dei lavori, nonché in fase di gara tra la documentazione progettuale. L’impresa 

aggiudicatrice potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e di 

coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le 

eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi offerti. 

Prima dell’inizio dei lavori il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, tramite la Stazione Appaltante, convocherà una riunione presso gli 

Uffici della Committente a cui dovranno obbligatoriamente partecipare le seguenti figure: 

- Il responsabile dell’opera per la Committente; 

- Il titolare dell’Impresa appaltatrice dei lavori o suo rappresentante avente titolo; 

- Il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza; 

- Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008  dell’Impresa appaltatrice dei lavori; 

- Il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori  o suo rappresentante avente titolo; 

L’oggetto della riunione sarà quello di rendere edotti e sottoporre all’esame tutti i partecipanti il piano di sicurezza e di coordinamento ed 

eventuali proposte modificative presentate dall’Impresa appaltatrice. A tutti i partecipanti saranno resi tutti i necessari chiarimenti sui 

contenuti del piano sopraccitato. In questa riunione saranno forniti i nominativi: del Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza che 

seguirà il cantiere (quest’ultimo sarà l’unico referente per il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori), delle maestranze con le relative 

specializzazioni ed inoltre dovrà essere prodotto il libretto degli infortuni nonché la valutazione dei rischi. Nella riunione stessa dovranno 

essere esposti tutti i dati necessari per la compilazione della notifica preliminare, la quale dovrà essere esposta in maniera visibile presso il 

cantiere e custodita a disposizione dell’Organo di vigilanza. Della presente riunione verrà redatto apposito verbale controfirmato da tutte le 

parti partecipanti e potrà costituire assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Successivamente all’inizio dei lavori verrà 

convocata dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori una riunione presso il cantiere con il Direttore Tecnico dell’Impresa appaltatrice dei 

lavori o il preposto alla sicurezza, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di cui al D. Lgs. n. 81/2008 dell’Impresa 

appaltatrice dei lavori, le maestranze che opereranno nel cantiere al fine di rendere quest’ultimi edotti di tutti i rischi e pericoli che possono 

essere presenti nel cantiere e prevedere tutte le norme di prevenzione necessarie. Nella riunione stessa il Direttore Tecnico dell’Impresa 

appaltatrice dei lavori o il preposto alla sicurezza dovrà rendere noti quali sono i dispositivi di sicurezza collettivi e individuali messi a 

disposizione delle maestranze. Della presente riunione verrà redatto apposito verbale controfirmato da tutte le parti partecipanti. Si precisa 

che la sopraindicata riunione non sostituisce gli obblighi del titolare dell’Impresa Appaltatrice derivanti la formazione e informazione dei 

lavoratori previsti dal D. Lgs n.81/2008, nonché l’organizzazione dell’apposito servizio di pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione dei 

lavoratori come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Spetta al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori i compiti previsti dal D. Lgs. 81/2008 quali la 

promozione del coordinamento fra più imprese o lavoratori autonomi, mentre spetta al Direttore tecnico o del Preposto alla sicurezza 

dell’Impresa Appaltatrice la gestione di tale coordinamento, a quest’ultimo dovranno essere messi a disposizioni i documenti relativi alla 

valutazione dei rischi di cui al  D. Lgs. 81/2008. L’Impresa appaltatrice è obbligata ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante ed 

il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, con lettera raccomandata, di eventuali sostituzioni o cambi di figure operanti all’interno del 

cantiere nonché di eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi di parti di lavorazioni. Quest’ultimi sono pariteticamente obbligati alle 

osservanze di quanto disposto dal piano di sicurezza e di coordinamento e al rispetto degli obblighi derivanti come previsto dal richiamato 

D. Lgs. 81/2008. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 potrà 

proporre alla Committenza la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione 

del contratto d’appalto. In quest’ultimo caso nell’eventualità di reiterate gravi inosservanze, la cui violazione è punita con la sanzione 

dell’arresto fino a sei mesi, la risoluzione del contratto d’appalto sarà comunque obbligatoria come previsto dal D. Lgs. 81/2008. Il 
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Coordinatore per l’esecuzione dei lavori potrà pure sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni, senza che 

l’Impresa Appaltatrice possa muovere nessun tipo di riserve, tale sospensione si protrarrà fino alla comunicazione scritta e alla verifica degli 

avvenuti adeguamenti effettuati dall’Impresa Appaltatrice da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Con la firma del contratto 

d’appalto l’Impresa Appaltatrice si impegna all’accettazione in toto di tutte le norme relative al piano di sicurezza, in particolare quanto 

previsto dal D. Lgs. 81/2008, nonché di tutte le norme riguardanti la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

 

Art. 9.4 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO:  MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI 

SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure 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. 

2. Qualora entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 

cinque giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), 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. 

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico 

dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 9.5 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA  

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei 

lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, 

redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto Lgs. n. 81 del 

09.04.2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 

del citato Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle 

lavorazioni rispetto alle previsioni. 

2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza  redatti dalle imprese 

subappaltatrici di cui all’articolo .9.1, comma 5, sub. 2 bis), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore, ed a trasmetterli al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio dei lavori da parte dei 

subappaltatori. 

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui ai precedenti  

articoli 9.3 e 9.4. 

 

Art. 9.6 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO: SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORA TORI NEL 

CANTIERE 

1. L'appaltatore, deve depositare, presso la stazione appaltante, i seguenti documenti: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 

del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome ed alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente 

lettera b).  

2. Il piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c), costituiscono parte 

integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti relativi alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta si verifichino cambiamenti delle condizioni del cantiere oppure dei processi lavorativi 

utilizzati. 

4. Le violazioni dei piani da parte dell'appaltatore, gravi o ripetute, previa la sua formale costituzione in mora, sono causa di risoluzione del 

contratto in suo danno.  
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Art. 9.7 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO: OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI P IANI DI 

SICUREZZA 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con 

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto Lgs. n. 81 del 09.04.2008, nonché alla migliore 

letteratura tecnica in materia. 

3. Prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, l'impresa esecutrice deve comunicare tempestivamente, a richiesta della Stazione 

appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi 

applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario deve curare il 

coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, per rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro 

e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese tale obbligo ricade 

sull'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 ed il piano operativo di sicurezza costituiscono parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni 

dei piani stessi da parte dell'appaltatore, in qualunque modo accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di 

risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori 

per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza. 

 

Art. 9.8 - TUTELA DELLA  SALUTE E DELLA SICUREZZA  SUI LUOGHI DI LAVORO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DE GLI 

ONERI DELLA SICUREZZA  

Per i lavori che richiedono la redazione del “piano di sicurezza e di coordinamento” (ossia nei casi 1 e 2 del prospetto sottostante), essi 

devono essere inseriti in tale piano, a cura del coordinatore per la progettazione; negli altri casi devono essere inseriti nel “piano di 

sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento”.  

Per quanto attiene i casi dei punti 3 e 5 del prospetto sottostante, si passa dalla condizione in cui i costi della sicurezza devono essere 

inseriti nel “piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento”, a quella in cui i costi della sicurezza devono essere 

inseriti nel “piano di sicurezza e di coordinamento” che, di fatto, annulla e sostituisce il piano di sicurezza sostitutivo; è evidente che questa 

seconda  determinazione dei costi della sicurezza è giustificata dal fatto che essi potrebbero risultare diversi dai precedenti, in quanto 

definiti in momenti diversi della realizzazione dell’opera.  

Pertanto i responsabili della determinazione dei costi della sicurezza differiscono a seconda del caso (vedasi prospetto sottostante):  

� Cantieri dei punti 1 e 2: determinazione dei costi a cura del CSP in fase di redazione del PSC;  

� Cantieri dei punti 3, 4, 5, 6: determinazione dei costi a cura della Stazione Appaltante (progettista dell’opera o Responsabile Unico del 

Procedimento - RUP) preliminarmente all’indizione della gara di appalto. Esplicitazione dei costi da parte della/e impresa/e appaltatrice/i 

nel rispettivo Piano di Sicurezza Sostitutivo;  

� Cantieri dei punti 3 e 5: a seguito della necessità della redazione del PSC, il coordinatore per la sicurezza redige il documento suddetto 

e procede al calcolo dei costi. I costi possono differire in più o in meno a seconda del caso (introduzione di nuove lavorazioni, 

originariamente non previste, oppure parte delle lavorazioni già realizzate).  

Evidentemente il RUP deve conservare evidenza della modalità di individuazione del costo della sicurezza, sia ai fini della giustificazione 

all’amministrazione dell’ammontare dei costi stessi, che della evidenziazione dell’impostazione in sicurezza della progettazione ed 

organizzazione della realizzazione dell’opera.  

Nulla vieta, che il RUP consegni all’appaltatore copia di tale documento, al fine di coordinare la propria previsione dell’impostazione ed 

effettuazione delle lavorazioni con quelle definite successivamente dall’impresa. Riteniamo anzi che la consegna di tale documentazione sia 

opportuna.  In caso di variante in corso d’opera, prodotta ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006, è espressamente previsto nel 

D.P.R. 222, art. 7 comma 5, che la variante deve essere compresa in una revisione del PSC, che contempli anche la determinazione dei 

relativi costi della sicurezza.  

Il D.P.R. 222, all’art. 7, comma 5, disciplina la modalità di redazione delle varianti progettuali (quindi non le varianti al piano di sicurezza e 

coordinamento, ma quelle introdotte nelle opere da realizzare). In esso si dispone espressamente che anche nel caso di varianti in corso 

d’opera è necessario stimare i costi della sicurezza, adottando i medesimi criteri che si applicano nella fase di progettazione dei lavori od 

opere. Pertanto nel caso di varianti le relative perizie, ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010, dovranno essere corredate anche del PSC 

ed a questi fini il RUP dovrà farsi carico del rispetto degli adempimenti normativi, non ultimo quello relativo all’individuazione del costo della 

sicurezza compreso nell’importo di perizia, costo da non assoggettare a ribasso.   

La determinazione n. 4/2006 stabilisce che la variante in corso d’opera può essere redatta anche per adeguare un PSC carente o per 

assestarne la contabilità, e cita a giustificazione il comma 4 dell’art. 131 del nuovo Codice Appalti (ex art. 31 della legge 109/94). In taluni 

casi, invece, la variazione progettuale in corso d’opera è generata proprio dalla necessità di migliorare il PSC rispetto alla primitiva stesura 

facente parte del progetto appaltato, sia che esso contenga una vera e propria carenza di previsione - in caso di previsione parziale delle 

misure di sicurezza o sottostima dei relativi costi - sia che esso necessiti di meri assestamenti o correttivi di dettaglio; ciò si ricava dall’art. 

131 comma 4 del Codice dei contratti n. 163/2006.  

I costi della sicurezza devono essere inseriti nei “piani di sicurezza e di coordinamento” (così come modificato dal D.Lgs. n. 528/1999 e dal 

e Titolo IV – Capo I° del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e nei “piani di sicurezza sostitutivi dei piani di sicurezza e di coordinamento” (art. 131 del 
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D.lgs. n. 163 del 12.4.2006 e dal Titolo IV – Capo I° del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  

Inoltre, nel caso di lavori pubblici, i costi della sicurezza devono essere indicati nel quadro economico, al fine di non essere assoggettati a 

ribasso d’asta.  

La definizione dei costi della sicurezza , quindi, in base alle norme sopracitate, ha valore contrattuale . 

 
 
 

 
Tipo di cantiere 

 

Entità presunta 
del cantiere 

(uomini/giorno) 

 
Designazione coordinatori 

Piano di 
sicurezza e di 

coordinamento 

Competenza 
Determinazione 
costi sicurezza 

   progettazione esecuz. lavori   

1 Cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese, anche non in contemporanea 

≥ 200 SI SI SI CP 

2 Cantieri in cui è prevista la presenza di più 
imprese e  nei quali sono previsti lavori che 
comportano i rischi particolari nell’allegato I° del 
D.Lgs. 81/2008 

 

qualsiasi 

 

SI 

 

SI 

 

SI 

 

CP 

3 Cantieri in cui e prevista la presenza di più 
imprese inizialmente non  rientranti nei due casi 
precedenti, ma che vi ricadano successivamen-
te per effetto di varianti in corso d’opera 

  

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SA 

4 Cantiere in cui opera una sola impresa ≥ 200 NO NO NO SA 

5 Cantieri in cui inizialmente è prevista una sola 
impresa la quale però si avvale di subappalti 

come casi  

1 o 2 

NO SI SI 

(vedasi note) 

SA/CE 

6 Cantieri diversi dai precedenti, com-presi quelli 
per lavori che richiedano l’esecuzione immediata 
(imminenza di incidenti, salvataggio, ecc.) 

 

qualsiasi 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

SA 

Note: 
� nel caso 5, il piano di sicurezza e di coordinamento viene redatto dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
� nell’ultima colonna, i simboli CP. CE. ed SA indicano rispettivamente: 

CP = coordinatore della sicurezza in fase progettuale;  
CE = coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; 
SA = stazione appaltante 

� nei casi 1, 2 e 5 il coordinatore dei lavori è tenuto a modificare il piano di sicurezza e di coordinamento, compresa pertanto la parte 
dedicata ai costi della sicurezza, quanto intervengono modifiche significative nei lavori 

 

CAPO 10 – DISCIPLINA  DEL  SUBAPPALTO  

Art. 10.1 - SUBAPPALTI  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Non è ammesso il subappalto del subappalto. 

3. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le 

prescrizioni di cui all’articolo 1.1.4 del presente capitolato, l’osservanza dell’articolo 118 del D. Lgs. 163/2006, come di seguito specificato: 

a) ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti 

strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% 

dell’importo totale dei lavori in appalto; 

b) relativamente  alla categoria prevalente, sono a ffidabili a terzi mediante subappalto o subcontratt o nel limite del 20% 

dell’importo della medesima categoria.   

c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui 

all’articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro 

ma non superiore al 15% dell’importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora 

l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto 

di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; 

d) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel 

presente capitolato possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 

4. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni: 

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni 

prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla 

quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga 

dichiarazione dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio. 

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), 

trasmetta alla stessa Stazione appaltante: la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti 

dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
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realizzare in subappalto o in cottimo e una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del 

Codice dei contratti. 

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e 

successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 

l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione 

in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e 

cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. 

n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia 

accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. 

5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta 

dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta 

per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione 

appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 

l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 

euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà 

6. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in 

subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi 

ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione 

appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva 

applicazione della presente disposizione; 

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi 

dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi; 

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con 

l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del 

subappalto;  

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori: la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì 

trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 

organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs. 163/2006 in coerenza con i piani predisposti dall’appaltatore. 

7. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese 

riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. 

8. Facendo menzione ai disposti di cui all’art. 118, comma 11 del D. Lgs. 163/2006, ai fini di tale articolo è considerato subappalto qualsiasi 

contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 

caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua 

volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito 

regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le 

quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per 

tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

10. La richiesta di subappalto e la comunicazione di subaffidamento devono essere formulate sulla base dei fac-simili predisposti dalla 

Stazione Appaltante, e devono specificare con il massimo dettaglio possibile la natura della prestazione che si intende esternalizzare, 

richiamando gli stessi articoli/voci di prezzo del Computo Metrico Estimativo, ed evidenziando in quale categoria rientrano sia tra quelle 

oggetto dall’appalto, sia tra quanto si è (eventualmente) dichiarato – in sede di gara - di voler subappaltare; il contratto di subappalto deve 

contenere un computo delle prestazioni che dia evidenza del rispetto del limite del 20% di ribasso operato sui prezzi di appalto (es. 

utilizzando stessi articoli/voci di prezzo dell’offerta) e devono essere  individuati i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;  

11. Resta inteso che l’eventuale subappalto non potrà essere, senza ragioni obiettive, frazionato.  

12. Nel subappalto di lavori d'importo pari a quello per cui la normativa statale non preveda l'obbligatorietà del sistema attuato dalla SOA, il 

possesso dei requisiti di ordine tecnico ed organizzativo del Subappaltatore è dimostrato dall'iscrizione dello stesso alla CCIAA, nonché da 

apposita dichiarazione dell'Impresa appaltatrice attestante l'idoneità tecnico organizzativa del Subappaltatore.  

13. E' obbligo dell’Appaltatore di comunicare tutti i sub-contratti o sub-affidamenti, il nome del subcontraente, l’importo del subcontratto, 

l’oggetto del sub-lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che 

dovesse verificarsi in cantiere sarà integralmente addebitata all’Appaltatore. Detti subappalti e subaffidamenti devono contenere la clausola 

di tracciabilità sui flussi finanziari ex L. 136/2010. 
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Art. 10.2 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO  

In danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato 

dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 21, l'appaltatore resta in ogni caso responsabile, nei 

confronti della Stazione appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando la Stazione appaltante stessa da ogni 

pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni che vengano avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori 

subappaltati. 

1. Il direttore dei lavori e la Stazione appaltante, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del 

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di 

esecuzione dei contratti di subappalto. 

2. Il subappalto non autorizzato determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice 

civile. Da ciò deriva la possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto 46 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, 

arresto da sei mesi ad un anno). 

3. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della 

effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 

contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.  

4. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del 

corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto 

sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino 

all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.  

5. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo 

dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. 

 

Art. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI  

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla 

stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia 

effettuate. Qualora gli Affidatari non trasmettano le fatture q uietanziate del Subappaltatore o del cottimista ent ro il predetto 

termine, la Stazione appaltante sospenderà il succe ssivo pagamento a favore degli affidatari . 

2. I pagamenti ai subappaltatori dovrà avvenire con le stesse cadenze previste per i pagamenti all’appaltatore, sulla base di specifici SAL 

che l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante unitamente ai SAL “principali” (che danno titolo al pagamento nei confronti 

dell’appaltatore) e con essi congruenti, sottoscritti sia dall’appaltatore che dal subappaltatore”. 

3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei 

versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore 

abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 

assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 

4. Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere 

alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di 

acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non provveda. 

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al 

subappaltatore. 

6. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, 

gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale. 

 
CAPO 11 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UF FICIO 

Art. 11.1 - ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE  

1. Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 

riconosciute ammissibili dal Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art. 240, comma 4. del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Codice 

dei Contratti), l’importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) 

di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve e la non imputabilità a 

maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini 

dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. 

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei contratti, e 

immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del 

collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 

accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 

90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L’appaltatore a la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento 

della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine 
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previsto costituisce rigetto della proposta.  Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico dell’opera dovesse subire 

variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 15 % (Quindici per cento) dell’importo contrattuale, il Committente 

provvederà ad acquisire la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se costituito, dell’organo di collaudo, formulando entro 90 giorni una 

proposta motivata di accordo bonario sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo 

bonario sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore. Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, 

amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle 

norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.  
4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per 

le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la 

data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento 

esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 

precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di  

transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 

euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, 

competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto 

aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.  

7. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne 

fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli 

ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

 

Art. 11.2 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è pertanto devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il 

Foro di Udine ed è esclusa la competenza arbitrale. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di 

giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

 

Art. 11.3 - INADEMPIENZA DEL CONTRATTO E DELLE CONT ROVERSIE 

In caso di inadempienza dei patti contrattuali e delle prescrizioni della Direzione Lavori da parte dell'Impresa, l'Amministrazione Appaltante 

avrà ampia facoltà di rescindere il contratto: in tale caso il procedimento da eseguire sarà quello indicato dal D.P.R. 207/2010 ed ultimo 

aggiornamento con Legge n. 180 del 11 novembre 2011. A seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti, riconosciute ammissibili dal 

Responsabile Unico del Procedimento a norma dell’art. 240, comma 4. del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Codice dei Contratti), che 

comportino una variazione sostanziale dell’importo economico dell’opera ed in ogni caso non inferiore al 10% dell’importo contrattuale, il 

responsabile del procedimento formula all’Amministrazione una proposta motivata di accordo bonario entro 90 (novanta) giorni dalla 

apposizione dell’ultima delle riserve di cui sopra. L’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito 

con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’affidatario.  

 

Art. 11.4 - OSSERVANZA  DEI CONTRATTI COLLETTIVI (C ircolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.07. 1 967 n. 1643) 

Nell'osservanza dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  La Ditta si obbliga, altresì ad applicare il 

contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.  I 

suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia  aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse  indipendentemente dalla 

natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o 

sindacale.  La Ditta è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei  confronti dei  rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto. In caso 

di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante  od ad essa segnalata dall'Ispettorato del 

Lavoro; e, se nel caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata, e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 

acconto, se i lavori sono ultimati, destinando così le somme accantonate a garanzia  dell'inadempimenti degli obblighi di cui sopra.  Il 

pagamento alla Ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli 

obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta non può opporre 

eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.   

 

Art. 11.5 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SUL LA MANODOPERA  

1. L'appaltatore deve scrupolosamente ed integralmente osservare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, e quelle 

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: 
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  a) nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'appaltatore deve applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli 

operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella 

località in cui si svolgono i lavori; 

  b) tali obblighi vincolano l'appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 

natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

  c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza di tutte le norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei 

confronti dei rispettivi dipendenti, anche quando il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; la circostanza che il subappalto 

non sia stato autorizzato non libera l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

  d) è obbligatoriamente tenuto al regolare assolvimento di tutti gli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 

antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 

2. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa 

Edile da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di 

regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo 

dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 

5.11, commi 11 e 12 e 5.12, comma 11, del presente Capitolato Speciale. 

3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche 

in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli  5.11, commi 11 e 12 e 

5.12, comma 11, del presente Capitolato Speciale. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro 

unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale 

presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, 

primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera 

di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati 

identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori 

dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i 

lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.  

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il 

personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di 

ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in 

proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 

secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 

100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad 

esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la 

procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

8. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, fermo restando quanto previsto per l’acquisizione del DURC in sede di 

erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori di cui all’articolo 5.11, o tra due 

successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, l'appaltatore e, per suo tramite, i 

subappaltatori entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni, trasmettono alla Stazione appaltante il 

proprio DURC in corso di validità. 

 

Art. 11.6 - RESCISSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

a) Rescissione del contratto 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto nei casi e con le modalità e conseguenze indicati dal D. Lgs. 163/2006 e 

da D.P.R. 207/2010,  applicando in quest’ultimo caso, per il calcolo delle opere non eseguite, le norme del Capitolato Generale di Appalto.- 

In caso di rescissione del contratto, la Stazione Appaltante, nel termine non superiore ai 15 giorni, procederà alla ricognizione dei lavori 

eseguiti regolarmente, li accetterà in consegna unitamente ai materiali utili esistenti in cantiere, facendo quindi decorrere dalla data della 

presa in consegna i termini di garanzia, collaudi, crediti e saldi. Nel caso in cui la rescissione del contratto avvenga per colpa dell’Impresa o 

per grave ritardo o per difetti nell’esecuzione dei lavori o per gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza, ogni maggior costo dei lavori 

rifatti, comprese tutte le spese per atti, resta a carico dell’impresa. 

b) Risoluzione del contratto per volontà della Stazione Appaltante 

E' facoltà della Stazione Appaltante di  risolvere in  qualunque tempo e momento, il contratto, mediante il  pagamento dei lavori eseguiti e 

del valore dei materiali utili esistenti  nel cantiere, oltre il decimo dell'importo delle  opere  non eseguite, ai termini dell'art. 345  della Legge 

sulle Opere Pubbliche, escluso ogni altro compenso. 
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c) Disposizioni esplicative 

Resta inteso che nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria od esecutrice o di rescissione del contratto per volontà dell'Impresa o 

della Stazione Appaltante troveranno applicazione i disposti del D.P.R. 207/2010 relativa al passaggio, nel caso sopradescritto, al secondo 

e/o terzo classificato con le condizioni economiche da loro proposte in sede di gara d'appalto. 

 

Art. 11.7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI  

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza 

necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 

dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 

passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto 

delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del 

personale; 

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal 

contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti 

il subappalto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza 

integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 

l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la 

irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di 

reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta 

all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data 

alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 

l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in  mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 

dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, 

all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante 

per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari 

lavori suppletivi che eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza 

ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a 

quattro quinti dell’importo del contratto. 

7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con 

questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:  

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo lordo dei lavori di 

completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a 

base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 

comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti 

dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento 

dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, 

necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;  

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di 

pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
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finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

 

CAPO 12 – NORME FINALI  

Art. 12.1 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTA TORE 

Oltre agli oneri previsti nel D. Lgs. 163/2006 e di quelli specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto, sono a completo carico dell’appaltatore 

e pertanto si intendono compensati nei prezzi di contratto, gli oneri, le responsabilità e gli obblighi di sua usuale competenza ed in 

particolare quelli, qui di seguito, meglio specificati: 

1) Tutte le spese di contratto, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto;. 

2) L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai, 

delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.  Ogni più ampia responsabilità in 

caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione 

ed alla sorveglianza; 

3) Le spese per esperienze, saggi, prelevamenti e prove di carico, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti 

dall'Appaltatore agli Istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e 

tasse con l’onere della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere sia di 

quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà 

essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione Lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori 

e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; 

4) La formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all’entità delle opere appaltate, per consentire un’accurata esecuzione 

delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto di esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, 

ecc.; 

5) L’apprestamento, entro il cantiere, o la manutenzione, del locale o dei locali destinati ad uso ufficio per la Direzione dei lavori, arredati, 

riscaldati ed illuminati in maniera efficiente e dotati di allacciamento telefonico; 

6) La costruzione di un idoneo edificio o prefabbricato con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli operai; 

7) Il nolo ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponti, ecc. e di tutte le opere, nessuna esclusa, e di quanto 

occorra all’esecuzione piena dei lavori, dal giorno della consegna fino al compimento dell’opera; 

8) Le spese per l'esecuzione e l’esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità, che si rendessero necessarie sia 

per deviare le correnti d'acqua e proteggere da essa gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli 

esaurimenti delle acque stesse, il tutto sotto la propria responsabilità; 

9) Tutte le indennità, i tributi e gli oneri per la messa in discarica del materiale rifiutato o ritenuto non idoneo dalla Direzione dei Lavori; 

10) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi ultimati i 

lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione lavori; 

11) Le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista delle materie esplosive, come pure quelle 

occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici di propria competenza; 

12) L’onere di valersi anche dell’artigianato e della manodopera, tenuto conto delle necessità di utilizzare le maestranze specializzate; 

13) La fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino al lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per 

tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere; 

14) L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori dovrà prendere contatto con gli Uffici Tecnici Comunali, E.N.E.L., TELECOM, ACQUEDOTTO 

per conoscere l’eventuale presenza e l’esatta ubicazione nel sottosuolo di cavi e tubazioni. La richiedente sarà quindi responsabile di 

eventuali danneggiamenti e tenuta perciò al pagamento delle spese di ripristino e di rifusione dei danni diretti o indiretti; 

15) Sono pure a carico dell’Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili, non espropriati 

dall’Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori.- Infatti l’Appaltatore è sempre responsabile 

della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati o manufatti esistenti in prossimità del luogo o sito di intervento e 

dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire 

la sicurezza delle opere, rimane quindi a carico qualsiasi danno arrecato a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo 

svolgimento dei lavori; 

16) Divieto di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a 

meno che, previa segnalazione all’esercente le linee elettriche, l’impresa esecutrice non provveda ad installare una adeguata 

protezione atta ad evitare accidentali contatto o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 

07/01/1956 n. 164); 

17) La manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dall'appalto, nel periodo intercorrente tra la loro ultimazione ed il collaudo 

definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre 

per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e 

sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dal Capitolato generale; 

18) Le spese per la raccolta periodica delle fotografie, dall’inizio dei lavori, per determinare la situazione di fatto, durante la costruzione ed 

infine ad ultimazione avvenuta, e comunque quelle che saranno volta per volta richieste dalla Direzione Lavori. Le fotografie saranno 
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del formato tale da consentire una chiara individuazione dei particolari costruttivi e di ciascuna di esse sarà consegnata una copia in 

carta, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico; 

19) L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad ordinare a Ditta Specializzata nel settore ed ad installare, in luogo visibile, il prescritto cartello di 

cantiere in pannello di masonite dura o similare, verniciato con due mani, delle dimensioni di almeno cm. 260x150 o misure correnti da 

convenire con la Direzione dei Lavori, completi delle diciture qui di seguito riportate; 

� regione; 

� provincia; 

� comune ove si effettuano i lavori; 

� committente dell’intervento (se diversa dall’amministrazione comunale); 

� descrizione dei lavori; 

� estremi del contratto d’appalto; 

� importo netto di contratto; 

� progettista delle opere; 

� il responsabile del procedimento; 

� direttore dei lavori delle opere; 

� direttore operativo; 

� coordinatore per la sicurezza nella fase progettuale; 

� coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva; 

� impresa esecutrice; 

� direttore di cantiere; 

� responsabile della sicurezza in cantiere per l’Impresa; 

� assistente tecnico dell’Impresa; 

� data di consegna dei lavori; 

� data presunta di ultimazione dei lavori; 

� elenco del/dei subappaltatore/subappaltatori; 

� finanziamento dell’opera 

20) Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tenere conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque 

meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti; 

21) Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali, cavalletti e fasce plastificate bianco-rosse, nei tratti di strada 

eventualmente interessanti i lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cioè secondo le particolari indicazioni della Direzione Lavori e della 

Vigilanza Urbana, compresa l’eventuale installazione di paline semaforiche, se necessarie; 

22) Il rispetto delle tubazioni di acqua, dei cavi elettrici nel sottosuolo e la rimessa in ripristino alla quota finale della strada di tutti i chiusini, 

saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi dell’acquedotto,  ENEL, ed elettricità comunali, secondo le indicazioni 

degli Enti interessati; 

23) Al fine di assicurare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’Appaltatore si obbliga altresì  al rispetto degli adempimenti, delle 

procedure e delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei e mobili e comunque 

sul luogo, così come previsti da: 

- dal  D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 626 del 19.09.1994 attuativo delle direttive CEE 89/391 - 89/654 – 89/655 – 89/656 – 90/270 – 

90/394); 

- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 494 del 14.08.1996 attuativo della direttiva CEE 92/57); 

- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 242 del 19.03.1996 modificativo ed integrativo del D. Lgs. n. 626 del 19.09.1994); 

- dal D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. 528 del 18.11.1999 modificativo  ed integrativo del D. Lgs. n. 494 del 14.08.1996)   

24) La fornitura di acqua potabile per gli operai; 

25) La fornitura e manutenzione dei cartelli di cantiere predisposti nelle forme e testo che verranno indicati od approvati dalla Direzione dei 

lavori, se presentati dall’Impresa; 

26) La pulizia dei locali oggetto degli interventi,  degli spazi aperti e delle vie di transito, compre so lo sgombero dei materiali 

lasciati da dalle ditte che eseguono gli interventi  per l’impresa aggiudicataria in subappalto, in sub cottimo od in affido; 

27) La fornitura di tutti i mezzi ed il personale necessario alle operazioni di consegna, per le eventuali prove di carico e per le operazioni di 

collaudo, per il prelievo di campioni, nonché tutte le spese comunque occorrenti per le prove che la Direzione dei Lavori intenderà 

effettuare sui materiali, attrezzature, componenti ed impianti; 

28) All'interno del cantiere, le maestranze dovranno tenere un contegno conveniente al luogo in cui si opera. Fatto questo, restano salve 

ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge; 

29) Sarà inoltre obbligo dell’Appaltatore di adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la 

vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più 

ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Impresa, restando sollevata l’Amministrazione nonché il personale 

preposto alla direzione ed alla sorveglianza. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati si è tenuto 

conto nello stabilire l’importo dei compenso a corpo o a misura: non spetterà quindi all’Appaltatore altro indennizzo qualora il prezzo 

dell’appalto subisca aumenti o diminuzioni; 
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30) L’osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la 

disoccupazione involontaria, per invalidità e vecchiaia, la tubercolosi nonché tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno 

essere emanate in corso d’opera. Resta stabilito che, in caso d’inadempienza la Stazione Appaltante procederà ad una detrazione 

dalle rate di acconto nella misura del 20%, fermo restando l’osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle 

ritenute regolamentari. Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo. Prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore 

comunicherà alla Stazione Appaltante gli estremi delle posizioni assicurative dei propri dipendenti.- L’Impresa è tenuta a trasmettere al 

Direttore dei lavori: 

a) la documentazione di avvenuta denuncia dell’appalto agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, ivi inclusa la 

Casse Edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori 

stessi; 

b) le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici dalla 

contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal 

senso li pretenda agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.- Sarà inoltre trasmessa periodicamente copia dei 

versamenti contributivi, assicurativi, antinfortunistici effettuali. 

32) La comunicazione alla Direzione dei Lavori, entro i termini stabiliti dalla stessa di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera;  

33) L’osservanza delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. Nell’esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e - se cooperative - anche nei 

confronti dei soci, le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai edili ed affini e negli accordi locali 

integrativi dello stesso, in vigore e per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L’Appaltatore si obbliga altresì ad 

applicare il contratto e gli accordi medesimi anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. 

Indipendentemente dalla natura industriale od artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’azienda e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme 

suddette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo 

non disciplini l’ipotesi di subappalto. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione 

Appaltante o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all’Appaltatore, e se nel 

caso anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, 

destinando così le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle 

somme accantonate o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai 

dipendenti sia stato corrisposto quanto a loro è dovuto, ovvero che la vertenza sia stata definita. Per le detrazioni o sospensioni di cui 

sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo per il risarcimento di danni o la corresponsione di 

interessi; 

34) L’osservanza delle disposizioni vigenti sull’assunzione obbligatoria degli invalidi; 

35) L’adeguata garanzia assicurativa per i danni da responsabilità civile verso terzi, compresi anche tutti i danni, eventualmente anche 

secondo rischio, nonché l’assicurazione contro gli incendi, la Polizza intestata alla stazione appaltante; 

36) Le spese relative alle prove di carico in genere; 

37) L’affidamento dell’eventuale custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di Guardia Particolare Giurata. L’affidamento dovrà 

essere comunicato alla Stazione Appaltante pena il non riconoscimento delle spese di custodia; 

38) Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e  di  altre gravi forme  di  manifestazione di pericolosità 

sociale, con particolare riferimento agli artt. 18 e 19 ed al  Decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data  10/01/1991  n. 55, 

che all'art. 9 "Adeguamento dei Capitolati Speciali d'Appalto", dice: 

a) la documentazione di avvenuta denuncia  agli  enti  previdenziali - incluse la Cassa Edile - assicurativi  ed infortunistici deve 

essere presentata prima dell'inizio  dei  lavori  e  comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna; 

b) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere eseguita con cadenza quadrimestrale.- Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, 

facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.- 

c) nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale 

capogruppo.- 

d)   il direttore tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di  tutte le imprese impegnate nell'esercizio dei lavori.- 

39) Infine l’Appaltatore si impegna ad attenersi a tutte le legittime richieste impartite dalla Stazione Appaltante e citate sul Bando di Gara.- 

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto e restando questo senza 

effetto - entro il termine fissato dalla notifica, di provvedere direttamente alle spese necessarie, disponendo i dovuti pagamenti a carico 

dell'Appaltatore: essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spese sostenuta sul prossimo acconto. Sarà applicata inoltre 

una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi 

debba provvedere l’Appaltante. Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il tempo fissato 

nell’atto di notifica. 

Fatte salve quanto già espresso precedentemente in questo articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si intendono inoltre 

comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’Appaltatore: 

a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con la sola esclusione di quelle relative alla messa in 

sicurezza nei cantieri stessi; 
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b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera dalla sede o deposito della ditta fino al cantiere e viceversa; 

c) le spese per attrezzi ed opere provvisionali e per quant’altro occorre all’esecuzione piena e perfettamente eseguita dei lavori; 

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del 

Direttore dei Lavori dal Responsabile del Procedimento o dall’Organo di Collaudo, dal giorno in cui comincia l’opera fino al 

compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione od all’emissione del Collaudo 

Amministrativo; 

e) Le spese per la realizzazione delle vie di accesso al cantiere; 

f) Le spese per la formazione di idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’Ufficio della Direzione 

dei Lavori nel cantiere; 

g) Le spese per il passaggio, occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi o per 

estrazioni di materiali in genere; 

h) Le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio od all’emissione del Certificato di 

Regolare Esecuzione o del Collaudo Amministrativo; 

i) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008 

Inoltre l’Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere 

impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.- 

La Stazione Appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’Appaltatore al fine di una corretta 

gestione ed uso degli stessi.- 

Infine sono a totale carico dell’Appaltatore le spese relative alla pubblicità, da effettuare nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dal Codice 

dei contratti pubblici:  D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163  e dal D.P.R. n. 207/2010, e successive modifiche ed integrazioni, nel caso si verifichino 

le seguenti condizioni, anche separatamente: 

a) l’importo finale dei lavori superi di più del 20% quello di aggiudicazione o di affidamento; 

b) l’ultimazione dei lavori sia avvenuta con ritardo superiore ai mesi 6 rispetto al tempo di realizzazione dell’opera fissata al momento 

dell’aggiudicazione; 

c) le sentenze e le pronunce emesse dall’Osservatorio dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento 

dei lavori; 

Particolare attenzione dovrà l’Appaltatore riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto e da tutti 

gli altri che risultano conseguenzialmente legati a tale disposizione.  Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità 

che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate farà carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale 

da parte della Stazione Appaltante. 

 

Art. 12.2 – OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTA TORE 

1. L'appaltatore ha l'obbligo di: 

a) intervenire all'effettuazione delle misurazioni, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni nel caso in cui egli, 

benchè invitato non si presenti; 

b) firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, che gli vengano sottoposti dal Direttore dei Lavori, subito dopo 

la firma di questi; 

c) consegnare tempestivamente al direttore lavori tutte le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente capitolato 

ed ordinate dal Direttore dei Lavori, che per la loro natura si giustificano mediante fattura; 

d) consegnare al Direttore dei Lavori le note che si riferiscono alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, le altre provviste 

somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore 

dei Lavori. 

2. L'appaltatore ha l'obbligo di produrre, alla direzione dei lavori, un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni 

particolarmente complesse, o che siano non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, oppure a richiesta della 

direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, indica in modo automatico e non 

modificabile, la data e l'ora in cui sono state fatte le relative riprese. 

 

Art. 12.3 - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI  

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termine di legge, appartiene alla Stazione Appaltante la proprietà degli oggetti di valore 

e di quelli che interessano al scienza, la storia, l’arte o l’archeologia, compresi i frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per 

l’esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la 

loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l’integrità ed il diligente 

recupero. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico od archeologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione 

Appaltante.- L’Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione 

Appaltante.  

 

Art. 12.4 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI D EMOLIZIONE 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni 
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sono ceduti all'appaltatore, che per tale cessione non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei 

predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. 

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o 

per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 

del capitolato generale d'appalto. 

4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1 e 2, ai fini di cui all'art. 59. 

L’appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi 

degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi 

convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella 

determinazione dei prezzi. 

 

Art. 12.5 – UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RIC ICLATI  

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non 

regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le 

composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di 

materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la 

produzione del materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 

e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni 

ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta 

dalle vigenti disposizioni. 

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 

198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

 

Art. 12.6 – CUSTODIA DEL CANTIERE  

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, 

anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in 

consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 12.7 – SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE  

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in 

funzione degli impianti; 

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di 

scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e 

all'esecuzione dei lavori; 

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla 

data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese 

contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova 

applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto. 

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle 

forniture oggetto dell'appalto. 

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel 

presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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PARTE SECONDA 
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 
 

Ai sensi degli articoli compresi nel Titolo VIII° “Esecuzione dei lavori” e Titolo IX° “ Contabilità dei lavori” del regolamento di attuazione al 

D. Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010), questa parte contiene le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i 

requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione 

alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede 

l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da 

presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, 

sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali. 

CAPO  13  - QUALITÀ  E  PROVENIENZA DEI MATERIALI  
Art. 13.1 -  PREMESSA  
Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione 

della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non 

preveda espressamente le caratteristiche per l’accettazione dei materiali a piè d’opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si 

stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.I., le norme C.E.I., le norme C.N.R. e le norme stabilite dal 

Capitolato Speciale d’Appalto dell’ANAS pubblicato nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo 

accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco. La Direzione lavori ha la facoltà di richiedere la presentazione 

del campionario di quei materiali che riterrà opportuno, e che l’Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in 

cantiere. Inoltre sarà facoltà dell’Amministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma dettagliata e completa tutte le 

informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in 

calcestruzzo o conglomerati bituminosi, ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per l’elaborazione progettuale dei 

diversi conglomerati che l’Impresa ha intenzione di mettere in opera per l’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali, prima della posa in 

opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei lavori. Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi 

provvista come non atta all’impiego, l’Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati 

dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa. Nonostante l’accettazione dei materiali da 

parte della Direzione lavori, l’Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali 

stessi. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall’Impresa, previa accettazione 

dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta dalla Direzione dei lavori. Resta invece di esclusiva 

competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento della produzione lavorativa. L’utilizzo, da parte dell’Impresa, di 

prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio è ammesso, purché il materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La 

loro presenza deve essere dichiarata alla Direzione lavori. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore 

indicazione più restrittiva espressa nell’elenco prezzi di ogni singola lavorazione, oppure riportate sugli altri elaborati progettuali.  

Art. 13.2 -  NORME GENERALI PER LA PROVVISTA DEI MA TERIALI   

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per 

l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di 

approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive 

modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse 

materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di 

prezzo. L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese 

per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. I campioni 

verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa 

apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati 

così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21/04/1993 n°246, di 

attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 

10/12/1997 n. 499, saranno accettati solo materiali e prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni: 

 -  conformità ad una norma armonizzata 

 -  conformità ad un benestare tecnico europeo 

 -  conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della prevenzione di conformità  

e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea documentazione e/o 

certificazione. Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato 

dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di 

fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle 

possibili fonti di innesco. 
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Art. 13.3 – ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MA TERIALI – CERTIFICAZIONI DI CONFORMITÀ  

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a 

prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in 

opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al Laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto. Si 

richiamano le indicazioni e le disposizioni dell’articolo 15 del capitolato generale d’appalto (D.M. LL.PP. n. 145/2000). Qualora nelle somme 

a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi fosse l’indicazione o venga a mancare la relativa disponibilità 

economica a seguito dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche previste dal 

presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell’Impresa appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora l’importo 

previsto nelle somme a disposizione non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto in 

questo caso l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà farsi carico della sola parte eccedente alla relativa copertura finanziaria. Dei campioni 

potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di 

sigilli e firma del Direttore dei lavori (o dal suo assistente di cantiere) e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantire l’autenticità.  

Per la fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale di seguito elencate:  

→ apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti;  

→ barriere di sicurezza;  

→ barriere fonoassorbenti;  

→ impianti elettrici;  

→ impianti di illuminazione;  

→ segnaletica verticale e orizzontale;  

l’Impresa appaltatrice delle relative forniture si dovrà attenere alle specifiche riportate sulle Circolari del Ministero dei LL.PP. del 16 maggio 

1996, n. 2357, 27 dicembre 1996, n. 5923, 9 giugno 1997, n. 3107 e del 17 giugno 1998, n. 3652 nei riguardi della presentazione della 

dichiarazione di impegno o di conformità o certificazione di conformità sia all’atto dell’offerta che all’aggiudicazione dei lavori. Per i prodotti 

per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’apposizione del marchio di conformità CE o laddove sia prevista 

una procedura di omologazione/approvazione dello stesso che sostituisce la certificazione di conformità.  

Art. 13.4 –  OPERE  EDILI  

Art. 13.4.01 – MATERIALI IN GENERE   

I materiali che l’Appaltatore impiegherà nei lavori oggetto dell’appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle 

leggi e dai regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle Norme di uno degli Enti Normatori di un 

paese della Comunità Europea, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dal presente Capitolato; in ogni caso essi dovranno essere della 

migliore qualità esistente in commercio.  Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all’esame della 

Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili, come previsto all’articolo 15 del Capitolato Generale 

d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19/04/2000 n° 145. Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad effettuare 

in qualsiasi momento gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli.  La Direzione Lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali 

che giudicasse non idonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali 

stessi o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori.  L’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori 

non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli impianti.  L'Amministrazione appaltante 

indicherà preventivamente eventuali prove da eseguirsi (in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi) sui materiali da 

impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto. Le spese inerenti tali prove non faranno carico all'Amministrazione appaltante, la quale si 

assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati.  

 

Art. 13.4.02 – ACCETTAZIONE ED IMPIEGO DEI MATERIAL I  

Ai sensi dell’articolo 15 del Capitolato Generale, i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di 

controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la 

loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, 

o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo 

caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine 

prescritto dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta 

anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in 

opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta 

come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del 

Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia 

stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre 

che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le 

verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o 
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dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le 

stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la 

certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di 

collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per 

stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 

 

Art. 13.4.03 – PROVVISTA DEI MATERIALI   

Si fa riferimento all’articolo 16 del Capitolato Generale. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di 

scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai 

documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né 

all'incremento dei prezzi pattuiti. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè 

d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni 

temporanee e ripristino dei luoghi. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni 

della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le 

indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati. 

 
Art. 13.4.04 – SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIEN ZA DEI MATERIALI PREVISTI NEL CONTRATTO   

Ai sensi dell’articolo 17 del Capitolato Generale, qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei 

Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questo caso, se il cambiamento importa una 

differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli 

articoli 136 e 137 del Regolamento. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può 

cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. 

In tal caso si applica l'articolo 16, comma 2 del Capitolato Generale. 

 

Art. 13.4.05 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEG ORIA DI LAVORO   

Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni impartite al riguardo dalla Direzione dei Lavori, in 

modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ed al progetto approvato. 

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla 

contemporanea esecuzione di tutte le altre opere affidate ad altre Ditte. La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali 

danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi. Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione 

appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine 

contrattuale secondo le regole dell'arte. La Direzione dei Lavori potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la 

facoltà della Ditta appaltatrice di far presenti le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini prescritti. 

 

Art. 13.4.06 – REQUISITI E QUALITÀ DEI MATERIALI   

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, l'obbligo di provvedere tempestivamente tutti i materiali occorrenti per 

l'esecuzione di lavori compresi nell'appalto, e comunque ordinati dalla Direzione Lavori, quali che possano essere le difficoltà di 

approvvigionamento. L'Appaltatore dovrà dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle eventuali successive 

modifiche della provenienza stessa volta per volta, se ciò richiesto dalla Direzione Lavori. Qualora l'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse 

materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o di caratteristiche migliori, o di più accurata lavorazione, ciò non gli darà diritto ad aumenti di 

prezzo. L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da impiegare, sottostando a tutte le spese 

per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami. I campioni 

verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa 

apposizione di sigilli e firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione. I risultati 

così ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto. 

Nei casi in cui per materiali e prodotti è obbligatoria la marcatura CE, conformemente a quanto previsto dal D.P.R. 21/04/1993 n°246, di 

attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.P.R. 

10/12/1997 n. 499, saranno accettati solo materiali e prodotti rispondenti ad una delle seguenti condizioni: 

 -  conformità ad una norma armonizzata 

 -  conformità ad un benestare tecnico europeo 

 -  conformità alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione tali da beneficiare della prevenzione di conformità  

e dovrà essere presentato alla Direzione Lavori il corrispondente attestato di conformità, comprovato da idonea documentazione e/o 

certificazione. Ogni materiale in fornitura per il quale è richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato 

dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno in originale o copia conforme nonchè dalla copia della bolla di 

fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovrà corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle 

possibili fonti di innesco. 
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Art. 13.4.07 – CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI E  LORO ACCETTAZIONE: acciaio  

In generale e con riferimento al capitolo 11 delle nuove norme tecniche DM 14/01/2008 per l’acciaio sono previste tre forme di controllo 

obbligatorie: 

- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 

- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 

- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 

Tutti gli acciai, siano essi destinati ad utilizzo come armature per cemento armato ordinario o precompresso o ad utilizzo diretto come 

carpenterie in strutture metalliche, devono essere prodotti con un sistema permanente di controllo interno della produzione in stabilimento 

che deve assicurare il mantenimento dello stesso livello di affidabilità nella conformità del prodotto finito, indipendentemente dal processo di 

produzione.  Fatto salvo quanto disposto dalle norme europee armonizzate, ove applicabili, il sistema di gestione della qualità del prodotto 

che sovrintende al processo di fabbricazione deve essere predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2000 e certificato da 

parte di un organismo terzo indipendente, di adeguata competenza ed organizzazione, che opera in coerenza con le norme UNI CEI EN 

ISO/IEC 17021:2006. Ai fini della certificazione del sistema di gestione della qualità del processo produttivo il produttore e l’organismo di 

certificazione di processo potranno fare utile riferimento alle indicazioni contenute nelle relative norme disponibili UNI EN 10080:2005, della 

serie UNI EN 10025:2005, UNI EN 10210:2006 e UNI EN 10219:2006.  Quando non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del DPR 

n.246/93 di recepimento della direttiva 89/106/CEE, la valutazione della conformità del controllo di produzione in stabilimento e del prodotto 

finito è effettuata attraverso la procedura di qualificazione di seguito indicata. Il Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 

Superiore dei lavori pubblici è organismo abilitato al rilascio dell’attestato di qualificazione per gli acciai di cui sopra.   

La Procedura di Qualificazione del Prodotto comprende:  

- esecuzione delle Prove di Qualificazione a cura di un Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato dal Servizio Tecnico 

Centrale su proposta del produttore secondo le procedure di cui al § 11.3.1.4; 

- invio dei risultati delle prove di qualificazione da sottoporre a giudizio di conformità al Servizio Tecnico Centrale da parte del laboratorio di 

cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 incaricato; 

- in caso di giudizio positivo il Servizio Tecnico Centrale provvede al rilascio dell’Attestato di Qualificazione al produttore e inserisce il 

Produttore nel Catalogo Ufficiale dei Prodotti Qualificati che sarà reso pubblicamente disponibile; 

- in caso di giudizio negativo, il Produttore può individuare le cause delle non conformità, apportare le opportune azioni correttive, dandone 

comunicazione sia al Servizio Tecnico Centrale che al Laboratorio incaricato e successivamente ripetere le prove di qualificazione. 

Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dopo il rilascio dell’Attestato di Qualificazione. La qualificazione ha validità di cinque anni. 

Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo 

stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo 

inequivocabile, il riferimento all’Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità. Ogni prodotto deve 

essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con 

identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso 

produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Tenendo presente che l’elemento 

determinante della marchiatura è costituito dalla sua inalterabilità nel tempo e, dalla impossibilità di manomissione, il produttore deve 

rispettare le modalità di marchiatura dichiarate nella documentazione presentata al Servizio Tecnico Centrale e deve comunicare 

tempestivamente eventuali modifiche apportate. La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, 

anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile. Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l’unità marchiata (pezzo 

singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli 

utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del 

deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale. Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere 

devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dal Direttore dei Lavori, 

quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale. I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta 

archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della 

rintracciabilità dei prodotti, il costruttore deve inoltre assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a 

marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico. Tutti i certificati relativi alle prove 

meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio 

identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di 

tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal 

laboratorio non possono assumere valenza ai sensi delle presenti Norme e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato 

stesso. In tal caso il materiale non può essere utilizzato. Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l’obbligo della Marcatura CE, 

devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale. L’attestato può essere utilizzato 

senza limitazione di tempo ed il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. Le forniture effettuate da un 

commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al 

documento di trasporto del commerciante stesso. Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera, è tenuto a verificare quanto sopra 

indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. I laboratori incaricati, di cui all’art. 

59 del DPR n. 380/2001, devono operare secondo uno specifico piano di qualità approvato dal Servizio Tecnico Centrale. I certificati di 

prova emessi dovranno essere uniformati ad un modello standard elaborato dal Servizio Tecnico Centrale.  

I relativi certificati devono contenere almeno: 
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- l’identificazione dell’azienda produttrice e dello stabilimento di produzione; 

- l’indicazione del tipo di prodotto e della eventuale dichiarata saldabilità; 

- il marchio di identificazione del prodotto depositato presso il Servizio Tecnico Centrale; 

- gli estremi dell’attestato di qualificazione nonché l’ultimo attestato di conferma della qualificazione (per le sole verifiche periodiche della 

qualità); 

- la data del prelievo, il luogo di effettuazione delle prove e la data di emissione del certificato; 

- le dimensioni nominali ed effettive del prodotto ed i risultati delle prove eseguite; 

- l’analisi chimica per i prodotti dichiarati saldabili (o comunque utilizzati per la fabbricazione di prodotti finiti elettrosaldati); 

- le elaborazioni statistiche previste nei §§: 11.3.2.11, 11.3.2.12, 11.3.3.5 e 11.3.4.10 del DM 14/01/2008. 

I prelievi in stabilimento sono effettuati, ove possibile, dalla linea di produzione. Le prove possono essere effettuate dai tecnici del 

laboratorio incaricato, anche presso lo stabilimento del produttore, qualora le attrezzature utilizzate siano tarate e la loro idoneità sia 

accertata e documentata. Di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione nel rapporto di prova nel quale deve essere presente la 

dichiarazione del rappresentante del laboratorio incaricato relativa all’idoneità delle attrezzature utilizzate. Le specifiche per l’effettuazione 

delle prove di qualificazione e delle verifiche periodiche della qualità, ivi compresa la cadenza temporale dei controlli stessi, sono riportate 

rispettivamente nei punti seguenti del DM 14/01/2008: 

§ 11.3.2.11, per acciai per cemento armato in barre o rotoli; 

§ 11.3.2.12, per acciai per reti e tralicci elettrosaldati; 

§ 11.3.3.5, per acciai per cemento armato precompresso; 

§ 11.3.4.11, per acciai per carpenterie metalliche. 

Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, specificata 

nel seguito, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. I centri di trasformazione sono identificati, ai sensi delle 

presenti Norme, come “luogo di lavorazione” e, come tali, sono tenuti ad effettuare una serie di controlli atti a garantire la permanenza delle 

caratteristiche, sia meccaniche che geometriche, del materiale originario.  

Nell’ambito del processo produttivo deve essere posta particolare attenzione ai processi di piegatura e di saldatura. In particolare il Direttore 

Tecnico del centro di trasformazione deve verificare, tramite opportune prove, che le piegature e le saldature, anche nel caso di quelle non 

resistenti, non alterino le caratteristiche meccaniche originarie del prodotto. Per i processi sia di saldatura che di piegatura, si potrà fare utile 

riferimento alla normativa europea applicabile. 

Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata: 

a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio 

Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione; 

b) dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, 

con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora il Direttore dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà 

seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le 

responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel 

Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

Per l’accertamento delle proprietà meccaniche degli acciai destinati al cemento armato vale quanto indicato nella norma UNI EN ISO 

15630-1: 2004. 

 

Art.13.4.08 – CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI E LORO ACCETTAZIONE: metalli, profilati, trafilati, t ubi, lamiere ed 

inferriate  

Per l’acciaio si rimanda in ogni caso anche al precedente articolo. 

Metalli ferrosi 

In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da qualsiasi altro difetto apparente o 

latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nei Decreti Ministeriali 

vigenti in materia e presentare, a seconda della loro qualità i seguenti requisiti: 

a) Ferro comune 

 Il ferro comune dovrà essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza slegamenti, sfogliature e ruggine, di vena 

diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza rompersi ad una trazione di 40 kg./cmq. di sezione. Dovrà 

essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza pagliette, sfaldature od altri difetti non visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o 

spezzarsi sotto la percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo; 

b) Acciaio fuso in getti 

 L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da 

qualsiasi altro difetto;) 

c) Acciaio trafilato e laminato 

Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di 

bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette malleabilità e lavorabilità a freddo e 

a caldo, senza che ne derivino screpolature ed alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; 

alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente graduale. 
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d) Acciaio inossidabile 

 Sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine meccanica ed inclusioni, queste ultime dannose perché funzionano da 

innesco per la corrosione. 

f) Acciaio per strutture metalliche 

L’acciaio impiegato nelle strutture metalliche dovrà rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 14.01.2008. Il Direttore dei Lavori, a suo 

insindacabile giudizio, effettuerà controlli in cantiere, a norma del D.M. succitato, anche su prodotti qualificati (v. articolo 77). 

g) Acciaio  inox  304 

L’acciaio inox del tipo 304 sarà utilizzato a formazione della paratoia mobile alloggiata nel manufatto scolmatore. Ha un’ottima 

resistenza alla corrosione intercristallina che si mantiene dopo saldatura senza necessità di trattamenti di solubilizzazione 

Le caratteristiche dell’acciaio inox tipo 304 (AISI 304 L) dovranno rispondere alle indicazioni delle seguenti norme: UNI X 2 Cr Ni 1811  

(acciaio della serie 18-10 a bassissimo tenore di Carbonio )  

h) Ghisa  sferoidale 

Le ghise in questa sede adottate per i manufatti accessori del sistema fognario progettato sono del tipo sferoidale tenuto conto delle 

loro particolari caratteristiche di resistenza agli urti, alle rotture, per la loro ottima elasticità, ed in particolare, per la riduzione del peso; il 

tutto rispetto alle caratteristiche offerte dalla ghisa grigia. La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, 

leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente 

omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà inoltre 

essere perfettamente modellata. 

Le ghise in questa sede adottate per i manufatti accessori del sistema fognario progettato sono del tipo sferoidale tenuto conto delle 

loro particolari caratteristiche di resistenza agli urti, alle rotture, per la loro ottima elasticità, ed in particolare, per la riduzione del peso; il 

tutto rispetto alle caratteristiche offerte dalla ghisa grigia.- 

Tenuto conto di quanto sopra, i chiusini dei pozzetti di ispezione e del tipo “Universal” , di presa stradale e le caditoie vengono previste 

in ghisa sferoidale.- 

Le caratteristiche geometriche dei singoli manufatti ferrosi sono riportate nei corrispondenti voci di elenco prezzo unitari e nei particolari 

costruttivi delle opere. 

Le relative caratteristiche strutturali devono rispondere alle indicazioni delle seguenti norme:  

-  UNI  EN  124  ed  appartenenza  alla  Classe C 250 (per i Pozzetti Universal e caditoie)   

- UNI EN 124 ed appartenenza alla Classe D 400 (per i pozzetti di ispezione) con Certificazione ISO 9001 (equivalente alla 

normativa italiana UNI EN 29001). 

Tutti i chiusini ed i telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: 

 - EN 124, come riferimento alla norma; 

 - la classe corrispondente; 

 - il nome o la sigla del fabbricante; 

 - l’eventuale marchio di qualità 

Inoltre su richiesta della Direzione dei lavori dovranno essere presentati i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le 

ferriere e fonderie fornitrici. 

Luogo di utilizzo Classe Portata 

Per carichi elevati in aree speciali E 600 T 60 

Per strade a circolazione normale D 400 T 40 

Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 T 25 

Per marciapiedi e parcheggi autovetture B 125 T 12,5 

i)  Ghisa  seconda  fusione  

La ghisa di seconda fusione dovrà essere di prima qualità, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile  con la lima o con lo 

scalpello, di fattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri 

difetti, capaci di menomarne la resistenza.- Dovrà inoltre essere perfettamente modellata.-  E' assolutamente escluso l'impiego di ghisa 

Fosforosa.- 

Inoltre su richiesta della Direzione dei lavori dovranno essere presentati i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere 

e fonderie fornitrici.- 

 

Art. 13.4.9 – CARATTERISTICHE DEI VARI MATERIALI E LORO ACCETTAZIONE: materiali ferrosi  

Metalli non ferrosi 

a) Stagno 

 Lo stagno deve essere puro, malleabile, del colore e della lucentezza dell'argento, piegandolo, accostato all'orecchio, dovrà dare quel 

caratteristico crepitio la cui intensità deve essere in proporzione diretta alla sua purezza; 

b) Rame 

 Il rame deve essere sonoro, duttile, malleabile; nella fattura dovrà risultare granulare, scintillante e compatto, del colore tendente al 

giallo rossastro. 

 Il rame dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 - rame crudo in barre, lastre; carico di rottura a trazione: 35/45 kg./mmq.; 
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 - rame semicrudo : in filo; carico di rottura a trazione:  29/34 kg./mmq.; 

 - rame ricotto: in barre, in lastre; carico di rottura a trazione: 21/24 kg./mmq. 

c) Piombo 

 Il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente dovrà presentare una superficie brillante; percuotendo non dovrà dare 

alcun suono. 

d) Bronzo 

 Il bronzo dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

 - bronzo crudo: barre, nastri, fili; lega ottenuta per fusione di componenti  

   Cu 94/90 e Sn 6/10; 

 - bronzo ricotto: nastri, latte, fili; lega come sopra; 

 - bronzo fusione per serramenti, maniglie ecc., costituito da: 

   Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 + Zn 0,28. 

e) Zinco 

 Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco-azzurrognolo; al fuoco reso rosso, deve bruciare nell'aria dando dei fiocchi leggeri di 

ossido di zinco. 

f) Ottone 

 L'ottone deve essere dato da una lega di rame e zinco nelle proporzioni di 30% di zinco e 70% di rame con tolleranza non superiore del 

2% 

 L'ottone dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 

 - ottone di fusione composto da Cu 67 + Zn 30 + Pb 3, carico di rottura a  

    trazione 78-80 kg./mmq.; 

 - ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 + Zn 30, carico di rottura  

    a trazione 42-52 kg./mmq. 

g) Alluminio 

 Per uso corrente potrà essere impiegato con titoli al 99%; per tutti gli altri usi (compreso le coperture in genere)  dovrà essere impiegato 

alluminio con titoli al 99,5%. 

 
Art. 13.5 – PRODOTTI PER COPERTURE  

Si definiscono prodotti per le coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi di copertura e quelli usati per 

altri strati complementari. Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme si rinvia all'articolo sull'esecuzione delle coperture 

discontinue. I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori ai fini della loro accettazione può 

procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni 

di seguito indicate. Nel caso di contestazione si intende che le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei 

risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito. 

 

Copertura metallica in alluminio preverniciato 

sistema di copertura metallica a giunti drenanti avente caratteristiche di: 

- tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso, e ciò 

senza l'utilizzo di guarnizioni; 

- abbattimento acustico del rumore causato da agenti atmosferici  

- insonorizzazione mediante applicazione all’intradosso della porzione piana della lastra metallica di membrana bituminosa; 

- rivestimento interno in tessuto non tessuto in poliestere ad alta grammatura, isotropa, imputrescibile Il fissaggio delle lastre di copertura 

sarà eseguito mediante gruppi composti da staffe in poliammide rinforzato vetro e viti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del 

manto agli arcarecci sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di copertura e permetteranno altresì il libero movimento per effetto 

delle dilatazioni e contrazioni termiche. 

Caratteristiche geometriche: 

- altezza nervatura : 46 mm 

- larghezza lastra : 550 mm 

- pendenza minima della copertura : 0,4% per falde fino a 30 m e 0,6% per falde oltre 30 m 

- pedonabilità eccellente con interasse appoggi 1.2 m 

Caratteristiche meccaniche: 

Materiale 

Carico di snervamento 

Carico di rottura 

Durezza Brinnel 

Alluminio lega 5754 H 18/28 naturale liscio 

Spessore nominale: 0,7 - 0,8 mm 

Metodo di verifica di tenuta all’acqua: S 

Si utilizzano n. 5 elementi nervati (lunghezza minima 6500 mm) da assemblare tra di loro a scatto, su staffe in poliammide; 
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→ gli elementi di bordo (lastra di partenza e lastra di arrivo) vengono risvoltati verso l’alto (piegati a 90°) per formare una vasca di 

contenimento dell’acqua; le tre lastre centrali sono standard. 

→ le lastre devono essere esenti da qualsiasi residuo di lubrificante (oli, grassi, etc.) ed accuratamente sgrassate superiormente ed 

inferiormente nelle zone di sovrapposizione delle nervature ciò in quanto la presenza di sostanze grasse può avere funzione 

sigillante e falsare le prove; 

→ sulle due estremità delle lastre assemblate si procede alla chiusura stagna con testate in metallo, sagomate per la formazione 

della vasca; 

→ I 5 elementi nervati vengono assemblati tra di loro e montati a scatto, (senza l’inserimento nelle nervature di sigillanti, grassi o 

guarnizioni) su una struttura orizzontale costituita da arcarecci in legno sezione 50x50 mm (o arcarecci in metallo) posti ad 

interasse di 1.20 m; 

→ le lastre devono appoggiare esclusivamente sugli arcarecci in legno o metallici anzidetti, con l’esclusione di altri supporti (es. 

isolanti rigidi, tavolato, ecc.). 

In corrispondenza di ogni arcareccio, per ogni nervatura, viene inserita una staffa in poliammide, fissata con nr. 2 viti all’arcareccio stesso. A 

montaggio ultimato e prima del riempimento della vasca formata con le lastre, si procede alla simulazione delle condizioni di montaggio in 

cantiere della copertura, con il pedonamento, volutamente tendente a provocare gravose sollecitazioni di carico dinamico concentrato, 

(ripetuto almeno 5 volte) per tutta la lunghezza di ogni lastra, prima nelle zone piane, quindi nelle immediate vicinanze delle nervature ed 

infine sulle nervature. Si procede quindi al riempimento con acqua dell’intera superficie della copertura, posta in pendenza 0,4%, 

sommergendo per almeno 48 ore tutti i giunti per tutta la lunghezza delle lastre in colonna d’acqua di 300 mm; in tale condizione tutta la 

copertura deve essere a perfetta tenuta d’acqua. Il livello d’acqua massimo ammesso all’interno del canale di drenaggio, in prossimità dello 

stramazzo, non deve superare 1/5 dell’altezza di tracimazione. 

 

Art.13.6 - PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO 

Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico attraverso le superfici sulle quali sono 

applicati (vedi classificazione tab. 1). Per la realizzazione dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti. 

I materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai 

controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito 

indicate. Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni, delle prove e della valutazione 

dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI EN 822, 823, 824 e 825 ed in loro mancanza quelli della letteratura tecnica (in primo luogo le 

norme internazionali ed estere). 

I materiali isolanti si classificano come segue: 

A) Materiali fabbricati in stabilimento: (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.). 

1) Materiali cellulari 

- composizione chimica organica: plastici alveolari; 

- composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato; 

- composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso. 

2) Materiali fibrosi 

- composizione chimica organica: fibre di legno; 

- composizione chimica inorganica: fibre minerali. 

3) Materiali compatti 

- composizione chimica organica: plastici compatti; 

- composizione chimica inorganica: calcestruzzo; 

- composizione chimica mista: agglomerati di legno. 

4) Combinazione di materiali di diversa struttura 

- composizione chimica inorganica: composti "fibre minerali- perlite", amianto cemento, calcestruzzi leggeri; 

- composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene. 

5) Materiali multistrato 

(I prodotti stratificati devono essere classificati nel gruppo A5. Tuttavia, se il contributo alle proprietà di isolamento termico apportato da un 

rivestimento è minimo e se il rivestimento stesso è necessario per la manipolazione del prodotto, questo è da classificare nei gruppi A1 ed 

A4). 

- composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici; 

- composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo, lastre di gesso associate a strato di fibre minerali; 

- composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo. 

La legge 27-3-1992, n. 257 vieta l'utilizzo di prodotti contenenti amianto quali lastre piane od ondulate, tubazioni e canalizzazioni.  

 

Art.13.7 – ELEMENTI DI ANCORAGGIO 

Il sistema previsto per gli ancoraggi scelto e del tipo SOLAR CLIMPO permette l'installazione di qualsiasi tipo di pannello fotovoltaico con 

cornice su un tetto Riverclack5 senza necessità di perforazioni. E' composto da una staffa in poliammide a due slot, un profilo di fissaggio in 

metallo in lega di alluminio 5754, ed una vite che mantiene la cornice del pannello fotovoltaico in posizione nella scanalatura tra i due slot, 

impedendo qualsiasi scorrimento. 
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L'azione di bloccaggio geometrico del profilo in alluminio fissa la staffa di  poliammide al profilo del tetto. Il pannello fotovoltaico con cornice 

viene poi fissato alla staffa in poliammide e vincolato dalle viti. Rispetto ad altri accessori di supporto per pannelli fotovoltaici, SOLAR 

CLIMPO è veloce e facile da installare. Permette inoltre i movimenti termici e riduce i costi eliminando la necessità di montare pesanti 

strutture sul vostro tetto. 

E con SOLAR CLIMPO è possibile rimuovere e sostituire un pannello fotovoltaico su qualsiasi parte del tetto, in qualsiasi momento. 

Utilizzate SOLAR CLIMPO su un tetto Riverclack® e disporrete di una soluzione per un impianto fotovoltaico integrato, altamente affidabile, 

facile da installare, compatibile con qualsiasi pannello fotovoltaico incorniciato e che lascia inoltre il vostro tetto totalmente privo di 

perforazioni. 
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CAPO 14 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI  
 

Art. 14.1- DEMOLIZIONI  

Interventi preliminari 

L’appaltatore prima dell’inizio delle demolizioni deve assicurarsi dell’interruzione degli approvvigionamenti idrici, gas, allacci di fognature; 

dell’accertamento e successiva eliminazione di elementi in amianto in conformità alle prescrizioni del D.M. 6 settembre 1994 recante 

«Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa 

alla cessazione dell'impiego dell'amianto». 

Ai fini pratici, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici possono essere divisi in tre grandi categorie: 

- materiali che rivestono superfici applicati a spruzzo o a cazzuola; 

- rivestimenti isolanti di tubi e caldaie; 

- una miscellanea di altri materiali comprendente, in particolare, pannelli ad alta densità (cemento-amianto), pannelli a bassa densità 

(cartoni) e prodotti tessili. I materiali in cemento-amianto, soprattutto sotto forma di lastre di copertura, sono quelli maggiormente diffusi. 

Sbarramento della zona di demolizione 

Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito di persone e mezzi, delimitando la zona stessa con appositi 

sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito 

soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto. 

Idoneità delle opere provvisionali 

Le opere provvisionali, in legno o in ferro, devono essere allestite sulla base di giustificati calcoli di resistenza; esse devono essere 

conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, secondo le prescrizioni specifiche del piano di sicurezza. Prima di reimpiegare 

elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare le parti  non ritenute più idonee. In particolare per 

gli elementi metallici devono essere sottoposti a controllo della resistenza meccanica e della preservazione alla ruggine degli elementi 

soggetti ad usura come ad esempio: giunti, spinotti, bulloni, lastre, cerniere, ecc. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori e/o il Direttore 

dei Lavori potrà ordinare l’esecuzione di prove per verificare la resistenza degli elementi strutturali provvisionali impiegati dall’appaltatore. 

Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture 

da demolire e dell’eventuale influenza  su strutture limitrofe. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di 

rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si possano verificare crolli intempestivi o danni anche a 

strutture di edifici confinanti o adiacenti. 

Ordine delle demolizioni. Programma di demolizione 

I lavori di demolizione come stabilito, dall’art. 72 del  D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, devono procedere con cautela e con ordine dall'alto 

verso il basso ovvero secondo le indicazioni del piano operativo di sicurezza e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare la 

stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quegli eventuali edifici adiacenti, ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo 

puntellamento. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito programma il quale 

deve essere firmato dall'appaltatore, dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori e dal Direttore dei Lavori e deve essere tenuto a 

disposizione degli ispettori del lavoro. 

Allontanamento e /o deposito delle materie di risulta 

Il materiale di risulta ritenuto inutilizzabile dal Direttore dei Lavori per la formazione di rilevati o rinterri, deve essere allontanato dal cantiere 

per essere portato a rifiuto presso pubblica discarica od altra discarica autorizzata; diversamente l’appaltatore potrà trasportare a sue spese  

il materiale di risulta  presso proprie aree. Il materiale proveniente dagli scavi che dovrà essere riutilizzato dovrà essere depositato entro 

l’ambito del cantiere, o sulle aree precedentemente indicate ovvero in zone tali da non costituire intralcio al movimento di uomini e mezzi 

durante l’esecuzione dei lavori. 

Proprietà degli oggetti ritrovati 

La stazione appaltante, salvi i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che 

interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano nei fondi occupati per 

l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore dovrà pertanto consegnarli alla stazione 

appaltante, che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente 

ordinate al fine di assicurarne l'incolumità ed il diligente recupero. Qualora l'appaltatore, nella esecuzione dei lavori, scopra ruderi 

monumentali, deve darne subito notizia al Direttore dei Lavori e non può demolirli né alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo 

permesso del direttore stesso. L'appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza il rinvenimento di sepolcri, 

tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti pratiche funerarie antiche, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che 

formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti. 

L'appaltatore dovrà altresì darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori, che potrà ordinare adeguate azioni per una temporanea 

e migliore conservazione, segnalando eventuali danneggiamenti all'autorità giudiziaria. 

Proprietà dei materiali da demolizione 

I materiali provenienti da scavi o demolizioni, se non smaltiti in discarica a cura dell'appaltatore, restano in proprietà della stazione 

appaltante; quando, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere reimpiegati, l'appaltatore deve trasportarli e regolarmente 

accatastarli per categorie nei luoghi stabiliti dalla direzione stessa, essendo di ciò compensato con gli appositi prezzi di elenco.  Qualora in 

particolare i detti materiali possano essere usati nei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto, l'appaltatore avrà l'obbligo di 

accettarli; in tal caso verrà ad essi attribuito un prezzo pari al 50% del corrispondente prezzo dell'elenco contrattuale; i relativi importi 



 56

devono essere dedotti dall'importo netto dei lavori, restando a carico dell'appaltatore le spese di trasporto, accatastamento, cernita, lavaggio 

ecc. 

 

Art. 14.2 – OPERE DI COPERTURA 

Esecuzione coperture continue ( piane )  

1) Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di 

copertura. 

Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 

�� copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza; 

�� copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione. 

2) Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende 

che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178). 

Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni. 

a) La copertura non termoisolata non ventilata avrà  quali strati di elementi fondamentali: 

→ l'elemento portante con funzioni strutturali; 

→ lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto; 

→ l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua meteorica 

e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno; 

→ lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione 

decorativa. 

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali: 

→ l'elemento portante; 

→ lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi 

d'aria naturali o forzati; 

→ strato di pendenza (se necessario); 

→ elemento di tenuta all'acqua; 

→ strato di protezione. 

c) La copertura termoisolata non ventilata avrà qua li strati ed elementi fondamentali: 

→ l'elemento portante; 

→ strato di pendenza; 

→ strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e 

per controllare il fenomeno della condensa; 

→ elemento di tenuta all'acqua; 

→ elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura; 

→ strato filtrante; 

→ strato di protezione. 

d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali  strati ed elementi fondamentali: 

→ l'elemento portante con funzioni strutturali; 

→ l'elemento termoisolante; 

→ lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti; 

→ lo strato di ventilazione; 

→ l'elemento di tenuta all'acqua; 

→ lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche; 

→ lo strato di protezione. 

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perchè dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà 

essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto 

agli altri strati nel sistema di copertura. 

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 

completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

→ per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente 

capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.; 

→ per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui materiali per isolamento termico ed inoltre si curerà che nella posa in 

opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o 

garantita una mobilità termo igrometrica rispetto allo stato contiguo; 

→ per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua 

capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo; 

→ lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite 

di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti; 
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→ lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi 

da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo. 

a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovrà curare: la corretta 

realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi,ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o 

consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, 

ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi 

infiltrazioni sotto lo strato. 

b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per coperture. In fase di posa si dovrà porre cura 

nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano 

continuità anche nei punti particolari quali risvolti, apserità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.). 

Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni (presenza di polvere, tempi di maturazione, 

ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto. 

→ Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con 

→ fogli di non tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla direzione dei lavori. Sarà curata la sua corretta collocazione 

nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili 

punti difficili. 

→ Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto. 

→ I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. 

Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le 

prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura 

e la pavimentazione sovrastante. 

→ Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato 

→ funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia 

corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che 

ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc. 

→ Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo prodotti per 

coperture continue). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre 

saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all'acqua. 

→ Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei 

materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo 

capitolato ad esso applicabile. 

Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla direzione dei 

lavori, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere. 

4)Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue: 

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà l'adozione dei criteri per la sicurezza degli 

operatori come da norma UNI 8088 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno 

per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione 

attribuita all'elemento o strato considerato. 

In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed 

in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà 

con semplici metodi da cantiere: 

→ le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione); 

→ adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione); 

→ la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc. 

b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di 

punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà. 

Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti 

impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
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CAPO 15 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DE I LAVORI   
 

Art. 15.1 - NORME GENERALI  

Come già riportato nel precedente art. 1.4 - Capitolo Primo - del presente Schema del Contratto d’Appalto e Capitolato Speciale d’Appalto, i 

lavori si intendono appaltati, ai sensi di quanto previsto dall’art.43, comma 1 lettera e) e commi 6,7 e 9 del regolamento generale al D. Lgs. 

163/2006 (D.P.R. 207/2010 e s.m.i.), “a Misura ” ed “a Corpo ”.- 

A) Per quanto riguarda i lavori e le provviste che verranno appaltati “a Misura ”, le quantità dei suddetti saranno determinate con metodi 

geometrici a misura  in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari, ed inoltre: 

1. In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 8.1, 8.2 ed 8.3, e queste non siano 

valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai 

sensi dell’articolo 6.6, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, anche con atto 

di sottomissione “a corpo”. 

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non 

rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Direttore dei Lavori. 

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta 

sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti 

dall’elenco dei prezzi unitari. 

B) Per quanto relativo ai lavori che verranno appaltati  “a Corpo ”, l’importo relativo ad ogni singola categoria dei lavori, sarà ricavato in 

maniera forfettaria, proporzionalmente alle percentuali di disaggregazione riportare nel precedente art. 5.6 e riportati nei relativi registri 

contabili (Libretto delle Misure, Registro di Contabilità e Sommario del Registro di Contabilità).-   

a) La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a 

corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo 

resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità di detti lavori. 

b) Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta 

sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 

compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei 

lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 

tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le 

regola dell'arte anche se non esplicitamente espressi. 

c) La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali relative alle singole 

categorie di lavoro, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

d) La lista delle voci e delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto 

l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei 

lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

e) Gli oneri per la sicurezza di cui all'articolo 9.8 sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori ed in 

misura percentuale se non altrimenti previsto sul bando di gara. 

C) Per quanto, invece, relativo ai lavori che verranno appaltati “in economia ”: 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle 

somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall’articolo 153 del regolamento generale. 

2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 9.8 per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi 

criteri. 

D) Infine per la valutazione dei  “manufatti e dei materiali a piè d’opera ”: 

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 6.4, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la quota di quello dei 

materiali provvisti a piè d'opera destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore 

dei lavori, da valutarsi per un terzo del prezzo in opera desunto dall'elenco prezzi di contratto .  

2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati anche 

successivamente dal direttore dei lavori.  

 

Art. 15.2 - NOLEGGI  

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 

regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli 

oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il 

funzionamento delle macchine. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 

meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, 

applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi 

in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per scaldare per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del 

noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei 
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detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo 

escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 

 

Art. 15.3 - MANODOPERA  

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari 

attrezzi. L'appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei 

Lavori.  Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di 

lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  Nell'esecuzione dei lavori che formano 

oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.  L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 

scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua 

qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

 

Art. 15.4 - TRASPORTI  

Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra 

spesa occorrente.  I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle 

prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, con riferimento alla 

distanza. 

 

Art. 15.5 – COPERTURA  

La copertura in alluminio, prevista dal progetto esecutivo sarà misurata al metroquadrato, senza tener delle sovrapposizioni, previste nel 

prezzo di applicazione, intendendosi compresi nei singoli prezzi, tutti gli accessori di ancoraggio, sostegno, blocco, ecc. atti a dare 

l’intervento finito ed eseguito a perfetta regola d’arte. 

 

Art. 15.6 – TUBI PLUVIALI  

I tubi pluviali potranno in metallo di qualsiasi tipo saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, 

intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 

 

Art. 15.7 – GRONDAIE  

Le grondaie in metallo di qualsiasi genere saranno misurati al metro lineare in opera, senza cioè tener conto delle parti sovrapposte, 

intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro. 

 

 

Reana del Rojale lì, Novembre 2014 

 

 

 

            Il  Progettista 

              ( CRAIGHERO dott. Ing. Andrea ) 
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 S C H E M A     D E L     C O N T R A T T O    D ’ A P P A L T O      

- Schema del contratto d’appalto   

 C A P I T O L A T O    S P E C I A L E     D ’ A P P A L T O   

 PARTE PRIMA: DEFINIZIONI ECONOMICHE, AMMINISTRATIVE  E TECNICHE   

  CAPO 1 - OGGETTO E PREZZO DELL’APPALTO / DESIGNAZIONE, FO RMA E 
PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE  

  

1.1 Premesse pag. 1 

1.2 Oggetto dell'appalto “ 2 

1.3 Ammontare dell’appalto “ 2 

1.4 Modalità di stipulazione del contratto appalto “ 3 

1.5 Procedure di gara “ 4 

1.6 Categoria prevalente, categoria scorporabile “ 4 

1.7 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili “ 4 

1.8 Descrizione sommaria delle opere “ 5 

1.9 Forma e principali dimensioni delle opere “ 5 
    

 CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE    

2.1 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto pag. 5 

2.2 Documenti che fanno parte del contratto “ 6 

2.3 Condizioni generali del contratto “ 7 

2.4 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto “ 7 

2.5 Conoscenza delle condizioni di appalto “ 7 

2.6 Inadempienza del contratto e controversie “ 8 

2.7 Responsabilità dell’impresa verso la stazione appaltante e verso terzi “ 8 

2.8 Trasmissione documenti “ 8 

2.9 Incidenze percentuali della quantità della manodopera per ogni categoria di intervento “ 8 

2.10 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale “ 9 

2.11 Fallimento dell’operatore “ 9 

2.12 Liquidazione volontaria richiesta dall’Impresa aggiudicataria o mandataria in caso di A.T.I. “ 9 

2.13 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto “ 9 

2.14 Rappresentante dell’appaltatore – Direttore di cantiere “ 9 

2.15 Norme generali sui materiali , i componenti, i sistemi e l’esecuzione “ 10 

2.16 Convenzioni europee in materia di valuta e termini “ 10 
    

 CAPO 3 - DIREZIONE DEI LAVORI, GESTIONE DEL CANTIERE, DOMICIL IO DELL’AP-

PALTATORE  

  

3.1 Domicilio dell’appaltatore pag.  10 

3.2 Osservanza del capitolato generale dello stato per i lavori dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici – 

Norme e prescrizioni integranti il capitolato 

 

“ 

 

10 

3.3 Direzione dei lavori da parte dell’appaltante “ 10 

3.4 Ordini della direzione dei lavori “ 10 

3.5 Personale dell’impresa “ 11 

3.6 Disciplina e buon ordine nei cantieri “ 11 

3.7 Rappresentanza dell’impresa durante l’esecuzione dei lavori “ 11 

3.8 Responsabilità tecnica dell’appaltatore sui lavori “ 11 

3.9 Durata giornaliera dei lavori “ 12 

3.10 Lavoro notturno e festivo “ 12 

3.11 Direzione, contabilità e collaudazione dei lavori “ 12 
    

 CAPO 4 – TERMINI PER L’ESECUZIONE    
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4.1 Consegna dei lavori ed inizio dei lavori pag. 12 

4.2 Riconoscimento a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori “ 12 

4.3 Tempo utile per l’ultimazione dei lavori  “ 13 

4.4 Proroghe “ 13 

4.5 Sospensione e ripresa lavori “ 14 

4.6 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori “ 14 

4.7 Sospensioni ordinate dalla stazione appaltante o dal R.U.P. “ 15 

4.8 Penali in caso di ritardo “ 15 

4.9 Premio di accelerazione “ 16 

4.10 Inadempimento o ritardo nell’esecuzione dei lavori per fatto dell’Impresa “ 16 

4.11 Danni “ 16 

4.12 Danni di forza maggiore “ 16 

4.13 Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore (art. 166 del D.P.R. 207/2010) “ 16 

4.14 Sinistri od infortuni a persone operanti o presenti nel cantiere “ 16 

4.15 Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma  

 Impianto di cantiere e programma dei lavori 

 

“ 

 

17 

4.16 Inderogabilità dei termini di esecuzione “ 17 

4.17 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini “ 18 

4.18 Clausola anti-pizzo “ 18 

4.19 Normativa antimafia “ 18 
    

 CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA    

5.1 Espropri compenso a corpo per occupazioni temporanee pag. 18 

5.2 Espropriazioni “ 18 

5.3 Anticipazione “ 19 

5.4 Anticipazioni fatte dall’appaltatore “ 19 

5.5 Contabilizzazione dei lavori a misura “ 19 

5.6 Tabella delle percentuali di disaggregazione per la contabilizzazione delle opere a corpo “ 19 

5.7 Fornitura di materiali all’impresa da parte dell’Amministrazione “ 19 

5.8 Lavori non previsti negli elenchi prezzi “ 20 

5.9 Accettazione dei prezzi “ 20 

5.10 Assistenze murarie “ 20 

5.11 Pagamenti in acconto “ 20 

5.12 Pagamenti a saldo “ 21 

5.13 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto “ 22 

5.14 Ritardi nel pagamento della rata di saldo “ 22 

5.15 Tracciabilità dei pagamenti “ 22 

5.16 Riserve dell’impresa “ 23 

5.17 Certificato di ultimazione dei lavori “ 23 

5.18 Conto finale, collaudo provvisorio e definitivo “ 23 

5.19 Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione “ 23 

5.20 Mantenimento del transito lungo le strade durante l’esecuzione dei lavori e misure di sicurezza conseguenti 

agli stessi 

 

“ 

 

24 

5.21 Presa in consegna dei lavori ultimati “ 24 

5.22 Manutenzione delle opere sino al collaudo ed uso delle stesse prima del collaudo “ 24 

5.23 Manutenzione gratuita “ 24 

5.24 Manutenzione ordinaria post-collaudo “ 24 

5.25 Revisione prezzi ed adeguamento del corrispettivo “ 25 

5.26 Anticipazione del pagamento di taluni prezzi “ 25 

5.27 Cessione del contratto e cessione dei crediti “ 26 

5.28 Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) “ 26 
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 CAPO 6 – CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI    

6.1 Lavori a misura pag. 26 

6.2 Lavori a corpo “ 26 

6.3 Lavori in economia “ 26 

6.4 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera “ 26 

6.5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura, a corpo e delle somministrazioni per opere in 

economia / invariabilità dei prezzi 

 

“ 

 

27 

6.6 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi “ 27 
    

 CAPO 7 – CAUZIONI E GARANZIE    

7.1 Cauzione provvisoria pag. 27 

7.2 Cauzione definitiva o garanzia fidejussoria “ 27 

7.3 Garanzie e coperture assicurative “ 29 

7.4 Riduzione delle garanzie “ 30 

7.5 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa “ 30 

7.6 Difetti di costruzione “ 30 

7.7 Estensione delle garanzie “ 30 
    

 CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE    

8.1 Variazione delle opere progettate pag. 30 

8.2 Variazione al progetto appaltato “ 30 

8.3 Variazione al progetto ed al corrispettivo “ 31 

8.4 Varianti per errori od omissioni progettuali “ 31 

8.5 Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore “ 31 

8.6 Diminuzione dei lavori “ 31 

8.7 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi “ 31 
    

 CAPO 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA    

9.1 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Norme di sicurezza generali pag. 31 

9.2 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Sicurezza sul luogo di lavoro “ 32 

9.3 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Piano di sicurezza e di coordinamento “ 32 

9.4 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e 

di coordinamento 

 

“ 

 

33 

9.5 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Piano operativo di sicurezza “ 33 

9.6 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere “ 33 

9.7 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza “ 34 

9.8 Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro: Computo metrico estimativo degli oneri della 

sicurezza 

 

“ 

 

34 
    

 CAPO 10 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO    

10.1 Subappalti pag. 35 

10.2 Responsabilità in materia di subappalto “ 37 

10.3 Pagamento dei subappaltatori “ 37 
    

 CAPO 11 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO    

11.1 Accordo bonario e transazione pag. 37 

11.2 Definizione delle controversie “ 38 

11.3 Inadempienza del contratto e delle controversie “ 38 

11.4 Osservanza dei contratti collettivi (Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 22.07.1967 n. 1643) “ 38 

11.5 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera “ 38 

11.6 Rescissione e risoluzione del contratto “ 39 

11.7 Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori “ 40 
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 CAPO 12 – NORME FINALI    

12.1 Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore pag. 41 

12.2 Obblighi speciali a carico dell’appaltatore “ 44 

12.3 Proprietà degli oggetti trovati “ 44 

12.4 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione “ 44 

12.5 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati “ 45 

12.6 Custodia del cantiere “ 45 

12.7 Spese contrattuali, imposte e tasse “ 45 
  

 
  

 PARTE SECONDA: DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZION E DELL’APPAL-
TO 

  

 CAPO 13 - QUALITÀ  E  PROVENIENZA  DEI  MATERIALI    

13.1 Premessa pag. 46 

13.2 Norme generali per la provvista dei materiali “ 46 

13.3 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali – Certificazioni di conformità “ 47 

13.4 Opere edili “ 47 

 13.4.01 Materiali in genere “ 47 

 13.4.02 Accettazione ed impiego dei materiali “ 47 

 13.4.03 Provvista dei materiali “ 48 

 13.4.04 Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali previsti nel contratto “ 48 

 13.4.05 Modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro “ 48 

 13.4.06 Requisiti e qualità dei materiali “ 48 

 13.4.07 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: acciaio “ 49 

 13.4.08 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: metalli, profilati, trafilati, tubi,  lamiere ed 

inferriate 
 

“ 

 

50 

 13.4.09 Caratteristiche dei vari materiali e loro accettazione: materiai ferrosi “ 51 

13.5 Prodotti per coperture “ 52 

13.6 Prodotti per isolamento termico “ 53 

13.7 Elementi di ancoraggio “ 53 

    

 CAPO 14 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA  DI LAVORO    

14.1 Demolizioni pag. 55 

14.2 Opere di copertura “ 56 
 

 CAPO 15 – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI    

15.1 Norme  generali Pag. 58 

15.2 Noleggi “ 58 

15.3 Manodopera “ 59 

15.4 Trasporti “ 59 

15.5 Copertura “ 59 

15.6 Tubi pluviali “ 59 

15.7 Grondaie “ 59 
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