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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 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);

- Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)
- Legge n. 55 del 1990 (legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni)
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ( Attuazione dell’art. 1 della legge del 03 Agosto 2007 n.123 in tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
da attuare nei cantieri temporanei o mobili

- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamento di  
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici)

- D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento per 
l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici)

- D.P.R. n. 222 del 2003 (decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 - Regolamento sui 
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili …);

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145)
-    LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia)
- Capitolato (il presente Capitolato Speciale)
- E.D.V. (Elenco Descrittivo delle Voci)
- S.A. (Azienda o Stazione Appaltante)
- D.L. (Direzione Lavori)
- A. o Appaltatore (o Impresa - l'impresa appaltatrice) 
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva previsto 

dall’articolo 90, comma 9, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008, articolo 86, comma 10, del 
decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall’articolo 20, comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004; 
previsto altresì dall'articolo 2 del  decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266.

- R.U.P. o  R.d.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli  
articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 554 del 1999);
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

Capo 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i  lavori, le prestazioni le forniture, le installazioni, e  
quanto altro, necessario per la realizzazione della nuova  Residenza Universitaria in Bologna nell’area della  
Zona Integrata di Settore R5.2. – Navile (ex Mercato Ortofrutticolo), individuata al lotto A  (Via Fioravanti).
Il progetto consta della realizzazione nel lotto di terreno di proprietà nell’area di via Fioravanti a Bologna di un 
nuovo  edificio,  costituito  da  un  piano  interrato,  4  piani  fuori  terra  ed  un  piano  copertura,  da  adibirsi  a  
residenza per studenti fuorisede iscritti all’Università di Bologna; il complesso residenziale sarà completato  
da una serie di servizi logistici e di locali di supporto, quali l’autorimessa e locali per la lavanderia al piano  
interrato, una biblioteca, una sala internet, un locale per attività fisica, la portineria, l’ufficio segreteria al piano  
terra.
Non  dovrà  essere  eseguita  in  tale  area  alcuna  berlinese  di  micropali  o  lavorazioni  similari,  al  fine  di  
contenere i terreni nelle aree limitrofe agli edifici esistenti; quindi si  procederà direttamente allo scavo di  
sbancamento che potrà essere realizzato con perimetro a naturale declivio.
Lo scavo si realizzerà per una profondità corrispondente circa ad un  interpiano per circa 5-7 m di profondità.
Successivamente  allo  splateamento  si  procederà  alla  realizzazione  delle  fondazioni  e  della  successiva  
elevazione che sarà eseguita mediante elementi strutturali in cemento armato.
La struttura interrata sarà realizzata interamente in cemento armato ivi compresi i muri di contenimento del  
terreno.
Successivamente si procederà alla esecuzione dei tamponamenti esterni in laterizio, alla realizzazione delle  
murature interne, agli intonaci, ad i massetti alla installazione degli infissi esterni e dei pavimenti per poi  
procedere alla realizzazione dei pavimenti interni.
Gli Interventi impiantistici si possono così individuare: 

1. Gli Impianti elettrici e speciali comprendono principalmente :
o Distribuzione  primaria  e  secondaria  dal  punto  di  alimentazione  della  rete  elettrica  

primaria;
o Quadri elettrici principali e secondari;
o Impianto di illuminazione normale e di emergenza;
o Apparecchi di illuminazione normale e di emergenza;
o Rete di distribuzione prese e forza motrice di servizio;
o Impianto di terra;
o Impianto di rivelazione incendi;
o Impianto di controllo accessi;
o Impianto di telefonia e trasmissione dati;
o Impianto di supervisione degli impianti tecnologici

2. Gli impianti termoidraulici comprendono principalmente:
o Allacciamento  alle  reti  di  teleriscaldamento  e  di  teleraffrescamento,  alimentate  

dall’impianto di trigenerazione del quartiere;
o L’impiantistica  relativa  alla  distribuzione  dell’acqua  sia  sanitaria  che  per  la 

climatizzazione, fino ai punti di utilizzo;
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o L’impiantistica  relativa  alla  raccolta  delle  acque  di  scarico  nere,  saponose, 
opportunamente  digrassate,  e  di  colaticcio  del  piano  autorimessa,  opportunamente 
disoleate,  ed il recapito in fognatura comunale;

o L’impiantistica relativa alla raccolta delle acque meteoriche ed il recapito nell’impianto 
di recupero centralizzato di quartiere per il riuso ai fini irrigui delle aree verdi;

o L’impiantistica  relativa  al  sistema di  riscaldamento  invernale  degli  alloggi,  costituita 
principalmente da sistemi radianti a pavimento;

o L’impiantistica  relativa  al  sistema  di  raffrescamento  estivo  degli  alloggi,  costituita 
principalmente da sistemi radianti a pavimento;

o L’impiantistica  relativa al sistema di ventilazione meccanica e naturale degli  alloggi,  
costituita principalmente dal sistema ad aria primaria, alimentati da n. 3  U.T.A.;

o L’impiantistica relativa all’impianto di protezione manuale contro gli incendi, costituita 
principalmente dal sistema antincendio ad estintori a polvere ed idranti ad acqua;

o L’impiantistica  relativa  all’impianto  di  autoproduzione  di  acqua  calda,  costituita  
principalmente dal sistema di pannelli solari con tecnologia “sottovuoto” da prevedersi  
in copertura dell’edificio.

3. Le sistemazioni esterne:
o In conclusione dell’esecuzione dei lavori sarà ripristinata la sistemazione a verde delle  

aree  esterne  e  del  “tetto  giardino”,   che  interessa  una  porzione  significativa  della  
copertura.

Le fasi di lavorazione sono distinte, come meglio specificato nel Cronoprogramma dei Lavori e nelle fasi di  
cantiere allegati al Progetto di Appalto.

2. 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  delle  strutture  degli  impianti  meccanici  ed 
elettrici dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e salvo più dettagliate  
indicazioni che saranno impartite in sede esecutiva dalla Direzione Lavori

3. 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. Tutte le opere dovranno pertanto  
essere rese complete e funzionanti in ogni loro parte conformemente al progetto rispettando le prescrizioni  
del  presente  Capitolato,  secondo  le  disposizioni  che  saranno  impartite  dalla  Direzione  Lavori,  essendo  
sufficiente che l’opera, l’onere o il magistero sia richiamato anche in uno solo degli elaborati o documenti di  
progetto allegato al contratto e posto a base di gara.

4. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. Dovrà  essere  garantita  un’idonea segnaletica  atta  a  consentire  un’agevole  uso  dei  percorsi  di  accesso  

all’ospedale. Potrà essere richiesta la presenza di un moviere per regolare il traffico in sede di cantiere.
6. Si ribadisce la necessità di ottemperare alla richieste progettuali al fine di garantire il “risultato voluto” dal  

progetto. Pertanto l’Appaltatore si deve ritenere “Obbligato al risultato” fin dalla preparazione dell’offerta, con  
le eventuali integrazioni come previsto dall’art. 90 comma 5 del DPR 554 del 21/12/1999 e s.m.i. 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato in base  
agli elementi contenuti nel bando di gara e del presente capitolato, qualora  lo ritenesse opportuno, potrà  
integrare  la  lista  delle  categorie  al  fine  di  comporre  un  valore  a  corpo  per  la  realizzazione  dell’opera  
comprensivo di ogni lavorazione e fornitura per dare l’opera completa funzionante “chiavi in mano”.
L’Appaltatore qualora si avvalga del diritto di migliorare la progettazione posta a base di gara con le proprie  
integrazioni tecniche dovrà produrre tutti gli elaborati tecnici necessari per la miglior definizione delle opere  
che consenta una valutazione da parte della Commissione Giudicante.
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Si ritiene pertanto impegnato l’Appaltatore a fornire elaborati grafici, prescrizioni tecniche delle lavorazioni,  
elenco prezzi e computo metrico delle opere proposte in variante, nonché un’adeguata relazione descrittiva  
delle opere introdotte e raffronto con quanto proposto in variante.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

1. L’importo dei lavori  posti a base dell’affidamento è determinato  a corpo  ” (art. 53 co. 4 D.Lgs 163/2006) e 
successive modificazioni ed integrazioni)  ed è definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  a + b)
Importo esecuzione lavori Oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza
TOTALE

A A corpo 
A.1 Strutture € 4.157.860,90
A.2 Opere Edili € 5.937.411,11
A.3 Impianti Termomeccanici € 1.269.177,86
A.4 Impianti Idrico-Sanitari € 471.699,84
A.5 Impianti Elettrici e Speciali € 1.344.733,24

TOTALE OPERE € 13.180.882,95
B TOTALE SICUREZZA € 306.617,05

A+B IMPORTO TOTALE € 13.487.500,00

L’importo contrattuale corrisponderà all’importo dei lavori di cui al precedente comma 1 lettera A, così come  
determinato dall’offerta presentata in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza sopra  
definito comma 1 lettera B, non soggetto ad alcun ribasso (art. 131, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006).

L’importo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza è soggetto a ribasso mentre non sono soggetti a  
ribasso, ai sensi dell’art. 131 del Codice dei contratti gli oneri relativi alla sicurezza.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa, e, pertanto, è soggetta  
all’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico  
della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento.

• Nel valutare l’offerta delle opere, la ditta concorrente dovrà tener conto di qualsiasi onere per dare l’opera 
completa e finita a regola d’arte.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e  
degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.

2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere  
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito  
alla quantità.

3. 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  dei  predetti  prezzi  unitari  alle  
quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi dei commi 1 e 2; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia  
negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante (S.A.) 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,  e  la  

PARTE 1.aGenerali                                                                                                                                     
                                                                                                        

pag. 8 di pagg. 45



  Geol. Riccardo Galassi                                                    

formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i  
rischi. 
4. I  prezzi  unitari  di  cui  al  comma  3,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della  
determinazione  dell’importo  complessivo  dei  lavori,  sono  vincolanti  esclusivamente  per  la  definizione,  
valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora  
ammissibili  ai  sensi  dell’articolo  132 del  Codice  dei  contratti,  e  che  siano  estranee ai  lavori  già  previsti  
nonché ai lavori in economia.

 

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all’allegato «A» 
al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG 1» (tabella «A» 
numero 1 – Edifici Civili ed Industriali) e Categoria Scorporabile e non sub appaltabile «OG11» (tabella «A»  
numero 2 –  Impianti Tecnologici)

2. Si rinvia alle successive Tabelle A e B ed al bando di gara la classificazione delle categorie dell’intervento.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, all’articolo 45,  
commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale  
d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati nella tabella «B», allegata allo stesso  
capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
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Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza, in materia di norme attinenti la gara, tra quanto indicato nel Capitolato Speciale e/o  
negli elaborati progettuali e quanto indicato nel bando, vale quanto indicato nel bando.

2. 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

3. 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'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, 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.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Il contratto d'appalto è stipulato in base allo "schema di contratto di appalto", opportunamente integrato e  
dettagliato, per scrittura privata.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati: 
a) il capitolato generale d’appalto approvato con Decreto Ministeriale LLPP 19 aprile 2000, n. 145, per 

quanto non in contrasto con il 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, come elencati nell’allegata tabella C, ad eccezione di  

quelli esplicitamente esclusi nel presente articolo; 
d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 
e) il cronoprogramma dei lavori, allegato all’offerta, eventualmente modificato e riconcordato con la 

Stazione Appaltante; 
Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, le relazioni e gli elaborati  
presentati dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Fanno inoltre parte integrante del Contratto le eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento di cui all’articolo 131, comma 2, lettera b) del D. Lgs. N 163/2006, nonché tutte le leggi e le 
norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Non fanno parte degli allegati al Contratto e sono estranei al rapporto negoziale, ai sensi dell'art. 110, comma 2 
del Regolamento Generale: 

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
b)  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente capitolato tecnico prestazionale; 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 D. Lgs.  
163/2006, né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque 
redatto. Tali documenti sono redatti al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti  
presenteranno alla gara; 

c) la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli  
atti progettuali che quelle da qualsiasi altro loro allegato. 
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2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
c) l’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
d) il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto applicabile;
e) il decreto legislativo 09 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
f) il regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza,  approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.
g) tutte le norme di legge, decreti e regolamenti vigenti ed  emanandi che disciplinano i lavori  pubblici che  

si eseguono per conto dello Stato,
h) leggi e disposizioni vigenti ed emanande circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la  

prevenzione infortuni sul lavoro, la sicurezza sul lavoro, ivi compresa il D.Lgs 81/08  con le successive  
modificazioni e la relativa circolare applicativa.

i) le disposizioni vigenti ed emanande sulla  assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, combattenti,  
partigiani e reduci nonché delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili con particolare  
riferimento alla legge 12/3/1999 n. 68.

j) i contratti collettivi di lavoro.
k) Leggi D.M., Norme CNR-UNI-ICITE-CEI e Circolari Ministeriali vigenti ed emanande, che regolano e  

fissano prescrizioni per i materiali e per l'esecuzione delle opere di tutte le categorie, 
l) Leggi regionali, Decreti, regolamenti, circolari vigenti ed emanande nella Regione
m) Legge n° 46 del 5/3/90.
n) Normative UNI
o) Normative ISPESL
p) Tutte le prescrizioni delle autorità locali VV.F. ENEL TELECOM e AUSL:
q) Tutte le norme CEI in materia
r) Le norme e le procedure anche emanate in ambito qualità dell’Stazione Appaltante, a disposizione per  

la dovuta consultazione presso la Direzione Attività tecniche

Le norme sopra elencate non costituiscono comunque elenco esaustivo.

L'osservanza  delle  norme  richiamate  sia  esplicitamente  che  indirettamente,  si  intende  estesa  a  tutte  le  
integrazioni e modificazioni fatte successivamente con leggi, decreti, regolamenti, disposizioni, ecc. anche se  
emanati in corso di esecuzione dell'opera appaltata.

L'entrata in vigore di nuove normative, anche relative all'attività di Impresa ed anche se da esse dipendano  
modifiche,  rifacimenti,  variazioni  di  programmi  e  di  tempi  di  lavorazione,  non  determina  diritto  ad  alcun  
adeguamento dei corrispettivi.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza  
e incondizionata accettazione 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 con rinuncia di qualsiasi contraria eccezione.
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2. Ai sensi dell’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 di ogni altra circostanza che interessi i  
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata  
esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’appaltatore la SA si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela 
dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

2. Qualora l’esecutore sia 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  Codice  dei 
contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve, all’atto della stipula del contratto, eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2  
del capitolato generale d’appalto, presso la Stazione Appaltante. A tale domicilio si intendono ritualmente  
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente 
dal  contratto.  L’appaltatore  è  altresì  tenuto  a  indicare  gli  estremi  bancari  sui  quali  saranno  eseguiti  i  
pagamenti ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010.

2. L’appaltatore  deve  altresì  comunicare,  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’articolo  3  del  capitolato  generale  
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.  
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.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante , ai  
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, inviando comunicazione al RUP e in  
copia al D.L. e al Coordinatore per la sicurezza il mandato con rappresentanza  a persona idonea, a norma 
di  legge  e  di  regolamento,  fornita  dei  requisiti  d'idoneità  tecnici  e  morali  per  l'esercizio  delle  attività  
necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, sostituibile su richiesta  della (S.A.). A tal fine  
dovrà l'appaltatore dovrà allegare alla documentazione depositata apposito curriculum in cui si evidenzino i  
requisiti richiesti. 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.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al  comma 1, o delle persona di cui  ai  commi 2, 3 o 4, deve essere  
tempestivamente notificata alla SA e, precisamente, al responsabile del procedimento ed in copia anche al  
D.L. e al  Coordinatore per  la sicurezza.  Ogni  variazione della persona di  cui  al  comma 3 deve essere  
accompagnata dal deposito presso la  della nuova comunicazione.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
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1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e  
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 capitolato speciale di appalto, negli  
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro  
provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del  
capitolato generale d’appalto.

Art. 12 – Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in Euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente  

specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
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 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
 

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da  
apposito  verbale,  da  effettuarsi  non  oltre  45  giorni  dalla  predetta  stipula,  previa  convocazione  
dell’esecutore.

2. Per la consegna dei lavori si osserverà quanto disposto dall' art. 129 del Regolamento 
3. L’ Appaltatore, dovrà dare immediato corso ai lavori e comunque non oltre 7 giorni dalla data del verbale di  

consegna, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nei verbali di consegna 
4. L’Amministrazione Appaltante  si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte,  sotto riserva di  

legge, stante l’urgenza, senza che nulla l'Appaltatore abbia a pretendere. In particolare, a tal motivo, i lavori  
potranno avere inizio nel  mese di  Agosto o nel mese di  Dicembre, senza che nulla l’Appaltatore possa  
eccepire.

5. In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni 
da iniziare immediatamente.

6. 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 anzidetto è facoltà 
della  Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di 
avvalersi della garanzia fideiussoria 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.

7. L'appaltatore  deve  trasmettere  alla  SA e precisamente  al  Responsabile  del  Procedimento ed  in  copia  al 
Direttore dei  Lavori  e   al  Coordinatore per  la sicurezza,  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 un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella 
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del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, 
in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

8. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, come previsto dal progetto 
esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree 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 presente  
articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune  
di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato nel seguente modo:  
a) giorni  730  (diconsi  settecentotrenta  giorni)  naturali  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del  verbale  di  

consegna dei lavori di cui all'Art. 13 del Capitolato speciale d’Appalto.
b) Nel calcolo dei tempi contrattuali di cui sopra, si è tenuto conto dell’incidenza dei giorni delle normali  

previsioni di andamento stagionale sfavorevole, per cui, ai sensi dell’art. 1 della legge 10 dicembre 1981 
n. 741 non verranno concesse proroghe e sospensioni per recuperare i rallentamenti o le soste.

c) L’appalto è da eseguirsi in un unica  fase, i cui interventi sono sommariamente di seguito descritti .
2. Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell'inizio dei  

lavori  od interruzione nella esecuzione degli  stessi  che dovesse eventualmente verificarsi,  a qualunque  
motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori. 

3. 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 SA ovvero necessarie  all’utilizzazione, prima della fine dei  lavori  e previo  
certificato di collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre e simili 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.

2. Si applica l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la sospensione dei lavori non solo nei casi contemplati  

nel Regolamento generale e nel Capitolato Generale d'Appalto, ma anche per altre cause dipendenti dalla  
organizzazione e dal coordinamento dei lavori affidati ad altre Ditte, senza che l’Impresa possa pretendere  
speciali compensi per dette interruzioni.

4. 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 nei termini  
stabiliti dal successivo comma 10.

5. 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  il ritardo  
imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

6. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della  
direzione dei lavori, 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.
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7. La  sospensione  opera  dalla  data  di  redazione  del  relativo  verbale,  accettato  dal  responsabile  del  
procedimento. 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 con annotazione sul verbale. Non opera il silenzio assenso da parte del RUP 
se  e qualora lo stesso non si pronunci nel termine utile.

8. Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al  
responsabile del procedimento, 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. 

9. La  sospensione  temporanea  darà  luogo  solamente  alla  protrazione  di  uguale  periodo  del  termine  
assegnato per il compimento dei lavori stessi.

10. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine  
contrattuale di cui all’articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 
giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

Art. 16 - Penali  in caso di ritardo 

1)La penale per il mancato rispetto dei termini di ultimazione di cui al precedente art. 14  sarà, per ogni giorno  
naturale e consecutivo, pari € 2.000,00  (duemila/00).

2) La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a)nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la 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 a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
L’applicazione delle penali di  cui al  presente articolo non pregiudica il  risarcimento di eventuali  danni o  
ulteriori oneri sostenuti dalla  a causa dei ritardi.

3)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  il ritardo imputabile a  
dette ditte, imprese o fornitori.

4) E’ fatta ovviamente salva la facoltà della  di risolvere per inadempimento grave, con le modalità di cui al c.4  
art. 117 del DPR 554/99, il contratto di appalto anche in presenza del mancato rispetto di una soltanto delle  
scadenze differenziate.

5)Per la eventuale disapplicazione totale o parziale della penale si procederà con le modalità di cui ai commi 4  
e 5 dell’art. 22 del D.M. 145/2000.(Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei LL.PP.).

6)Viene fissata  una penale in relazione all’art.  39 che  stabilisce  una tempistica  per  la presentazione dei  
disegni costruttivi. Tale penale ammonta a 5.000,00 € (cinquemila euro) e verrà applicata per il mancato  
rispetto di ciascuna fase prevista.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
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1. Prima della stipula del contratto, nei termini indicati dalla  a seguito, dell’ aggiudicazione e comunque prima  
dell’  inizio  dei  lavori,  l’appaltatore  predispone  e  consegna  alla  direzione  lavori  ed  al  CSE un  proprio  
programma esecutivo dei lavori, analitico  e disaggregato, ai sensi dell’Art. 45 co.10 DPR 554/99, 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. Trascorso il predetto termine 
senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, sono  
fatte comunque salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione. 
Detto programma lavori dovrà tenere conto della suddivisione dello schema delle fasi di cantiere e delle aree  
occupate dal cantiere durante l’esecuzione dei lavori. 

2. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell'appaltatore  può  essere  modificato  o  integrato  dalla  Stazione 
Appaltante e dalla Direzione Lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior  
esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) 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;

c) 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   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 ;

d) 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;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo  
92 del decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008. 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.

3. I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma predisposto  dalla  SA e  integrante  il  
progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla  al verificarsi delle condizioni di cui al  
comma 2.

4. In caso di consegna parziale, programma esecutivo di dettaglio dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere 
la  realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli  immobili  disponibili;  qualora  dopo  la  
realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del  
regolamento generale.

5. 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; qualora dopo la realizzazione  
delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si  applica l’articolo 133 del regolamento  
generale.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell' inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa  
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al  
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
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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 capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
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 36-bis,  
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

2. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  differimento  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i riardi o gli  
inadempimenti  di  ditte,  imprese,  fornitori,  tecnici  o  altri,  titolari  di  rapporti  contrattuali  con  la  ,  se  
l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla  medesima le cause imputabili  a  
dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo  
15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi  
dell’articolo 19

Art. 19 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore  
(art. 135 del D.Lgs 163/2006), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione  
dei lavori (art. 136 del D.Lgs 163/2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 137 del D.Lgs  
163/2006), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative  
indicazioni del caso, con le conseguenze di cui agli artt. 138 e 139 del D.Lgs 163/2006.

 Capo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla  
legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
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Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta  
che  i  lavori  eseguiti,  contabilizzati  ai  sensi  degli  articoli  27,  28,  29  e  30,  al  netto  del  ribasso  d’asta,  
comprensivi  della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al  
comma 2, un importo non inferiore a €.  400.000 (diconsi euro quattrocentomila/00) al netto delle trattenute.

2. A  garanzia  dell’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 è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del  
capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Ai sensi  dell’art. 29 comma 1 del CGA Il termine per l'emissione dei certificati di  pagamento relativi  agli  
acconti del corrispettivo di appalto è pari a 45 giorni. Entro i 25  giorni successivi all’avvenuto raggiungimento 
dell’importo  dei  lavori  eseguiti  di  cui  al  comma 1,  il  direttore  dei  lavori  redige  la  relativa  contabilità  e  il  
responsabile del procedimento emette, entro i 20 giorni successivi, il conseguente certificato di pagamento.  
Tale  distinzione di termini  ( per la contabilizzazione del Direttore dei Lavori e per l’emissione del certificato 
di pagamento da parte del RUP) non ha effetto nei rapporti contrattuali con l’Appaltatore.

3. L'Impresa è tenuta infine ad emettere le fatture nei tempi e modi che le verranno indicati dalla D.L..
4. I pagamenti verranno effettuati secondo le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante.
5. Nella redazione degli stati d’avanzamento lavori non verranno contabilizzati materiali a piè d’opera ma solo a  

posa in opera eseguita.
6. Qualora  i  lavori  rimangano  sospesi  per  un  periodo  superiore  a  90  giorni,  per  cause  non  dipendenti  

dall’appaltatore,  si  provvede  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  
pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

7. Dopo la emissione del certificato di ultimazione dei Lavori, si farà luogo ad un certificato di acconto, sulla  
base dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori  che verrà  emesso qualunque sia il  tempo trascorso dal  
precedente e l’importo maturato.

8. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 l’emissione di ogni certificato di  
pagamento  è  subordinata  all’acquisizione  del  DURC  e  all’esibizione  da  parte  dell’appaltatore  della  
documentazione attestante che 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 gli eventuali subappaltatori.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il  conto  finale  dei  lavori  è  redatto  entro  45  giorni  (diconsi  giorni  quarantacinque)  dalla  data  della  loro  
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile  
del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, la cui liquidazione  
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo.

2. Il  conto  finale  dei  lavori  deve  essere  sottoscritto  dall’appaltatore,  su  richiesta  del  responsabile  del  
procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni (diconsi  trenta 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  ha come da lui  definitivamente accettato. Il  responsabile  del  procedimento  
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. Ai sensi dell’art. 141 comma 9 del Codice, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21,  
comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’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  fideiussoria  ai  sensi  dell'articolo  141,  comma 9,  del  Codice  dei  contratti  e  
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dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale. 
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria 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 fidejussoria 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  fideiussoria  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. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi  
dell’opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dal  soggetto  appaltante  prima  che  il  certificato  di  
collaudo assuma carattere definitivo.

7. Ai  sensi  dell’articolo  35,  comma 32,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223  il  pagamento  a  saldo  è  
subordinato all’acquisizione del DURC, trasmesso dall’appaltatore e verificato dalla Direzione Lavori,  e  
all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che 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 gli eventuali subappaltatori.

8. Nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  non  abbia  preventivamente  consegnato  la  garanzia  fideiussoria  di  cui  al  
comma 4 del presente articolo, il termine di 90 giorni per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della  
polizza fideiussoria decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

9. E’ fatto comunque salvo il disposto dell’art. 118 comma 6 terzo periodo del D.P.R. 163/2006

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

Si richiamano gli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d'Appalto.

1. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c. (anatocismo).
2. Il  ritardo  nei  pagamenti  non  può  essere  visto  quale  automatica  possibilità  di  proporre  eccezione  di  

inadempimento.
3. E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte della Stazione Appaltante, di interrompere le  

prestazioni oggetto del presente appalto. 
4. Quale  che  sia  l’oggetto  della  controversia  l’appaltatore  rinuncia  espressamente  ad  esercitare  azioni  

possessorie e cautelari sui beni mobili e immobili della Stazione Appaltante fino alla definitiva conclusione  
del primo grado di giudizio.

5. Si precisa fin da ora che è escluso comunque il rimborso di eventuali spese legali in caso di diffida di  
pagamenti

6. Non  sono  dovuti  interessi  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 21 e la sua effettiva emissione  
e messa  a disposizione  della  SA per  la  liquidazione;  trascorso  tale  termine senza  che  sia  emesso  il  
certificato  di  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  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 Codice dei contratti.

7. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il  
suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la  SA abbia provveduto  
al  pagamento,  sono  dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali  per  i  primi  60  giorni  di  ritardo;  trascorso  
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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 Codice dei contratti.

8. 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.

9. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure 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, di  agire  ai  sensi  dell'articolo  1460 del  codice  civile,  
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la  non provveda contemporaneamente al pagamento  
integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della SA ,  
promuovere il giudizio arbitrale 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 Codice dei contratti.

Art. 24 - Revisione prezzi

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:
a1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura  

non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato  
contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2) eventuali  altre  somme  a  disposizione  della  SA per  lo  stesso  intervento  nei  limiti  della  relativa  
autorizzazione di spesa;

a3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
a4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della SA 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 ;
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,  a cura del  
responsabile del procedimento in ogni altro caso;

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, 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.
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Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2.  E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117  del Codice dei contratti e 

della legge 21 febbraio 1991, n.  52,  previa  approvazione dell’Stazione Appaltante. A tal fine sarà cura 
dell’Appaltatore prendere contatti con l’ Stazione Appaltante che fornirà le indicazioni attinenti le procedure.

 

Capo 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. Nel presente appalto non sono presenti lavori a misura.

Art. 27 - 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 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.

3. La contabilizzazione dei lavori  a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le  
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al 
presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabi -
lizzata 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 presene 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 all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della  
tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente  
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella  
predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto  
eseguito.

Art. 28 - Oneri per la sicurezza

La  valutazione  degli  oneri  per  la  sicurezza,  di  cui  all’articolo  2,  comma  1,  colonna  B)  è  effettuata  
convenzionalmente in percentuale sugli stati di avanzamento.
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Art. 29 - Lavori in economia

1. Nel presente appalto non sono presenti lavori in economia.
2. Qualora dalla Direzione dei lavori venissero ordinati lavori da compensarsi in economia, non contemplati nel  

contratto, saranno applicati i seguenti prezzi unitari:
- per  la  manodopera,  i  prezzi  unitari  riportati  nelle  tabelle  dalla  «Commissione  Regionale  per  il  

rilevamento del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli», edite dal Provveditorato 
alle Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna, valide al momento dell'offerta, incrementati del 3% 
(tre per cento) per gli oneri per la sicurezza,

- per la fornitura di materiali, noli e i trasporti, i prezzi unitari derivanti delle tabelle dalla «Commissione  
Regionale per il rilevamento del costo della mano d'opera, dei materiali, dei trasporti e dei noli», edite  
dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione , valide al momento dell'offerta, incrementati del  
3% (tre per cento) per gli oneri per la sicurezza.  

3. Per i prezzi non previsti nelle suddette tabelle, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito 
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

Art. 30 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 31 - Cauzione provvisoria

1. La cauzione  provvisoria  è prestata  ai  sensi  dell’articolo  75,  commi 1  e 2,  del  Codice  dei  contratti  e  
dell’articolo 100 del Regolamento generale, si invia al Bando di Gara,

Art. 32 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale,  
è richiesta una garanzia  fideiussoria,  a  titolo  di  cauzione  definitiva,  pari  al  10% (dieci  per  cento)  
dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a  
base  d’asta  in  misura  superiore  al  10 per  cento,  la  garanzia  fideiussoria  è  aumentata  di  tanti  punti  
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento,  
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. 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  
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prescrizioni  di  cui  all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti.  La garanzia è presentata in  
originale alla  prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

3. 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.

4.  La  garanzia,  per  il  rimanente  ammontare  residuo  del  25%,  cessa  di  avere  effetto  ed  è  svincolata  
automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono  
di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni,  dichiarazioni  liberatorie  o  
restituzioni. 

5. La SA  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 SA  
senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione  
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

6. 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 ; 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.

Art. 33 – Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi  degli articoli  40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione  
provvisoria di cui all’articolo 33 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti al 50  
per cento per  i  concorrenti  ai  quali  sia stata rilasciata, da organismi accreditati  ai  sensi  delle norme  
europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del  
sistema  di  qualità  conforme  alle  norme  europee  della  serie  UNI  CEI  ISO  9001:2000,  oppure  la  
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all’articolo 2,  
comma 1, lettera q) oppure lettera r), del D.P.R. n. 34 del 2000.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo  
sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in  
associazione.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo  
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni  appartenenti  alle categorie  
assunte integralmente da imprese in associazione  in possesso  del  requisito di  cui  al  comma 1; tale  
beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA  
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 34 del 2000.

5. Il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1  può  essere  comprovato  dalla  certificazione  rilasciata  
dall’organismo accreditato qualora:

a) l’impresa  abbia  utilizzato,  per  la  gara  e  per  l’eventuale  aggiudicazione,  una  qualificazione  per  una  
classifica non superiore alla II;

b) l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al  
comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l’impresa abbia già  
presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;
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Art. 34 - Assicurazione a carico dell’Impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 103, del regolamento generale,  
l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto,  a  produrre  una  polizza  
assicurativa che tenga indenne la SA 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.

2. 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 determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti  
non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della SA secondo la destinazione equivale, ai soli effetti  
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in  
misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci  
anche  in  caso  di  omesso  o  ritardato  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  premio  da  parte  
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 
allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti  
i  danni subiti  dalla SA 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; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All  
Risks»  (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto.

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a  
qualsiasi titolo all’appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere  stipulata  per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad €. 5.000.000,00.(diconsi euro unmilione/00)

5. Qualora  il  contratto  di  assicurazione  preveda  importi  o  percentuali  di  scoperto  o  di  franchigia,  queste  
condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti  

non sono opponibili alla SA ; 
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono  

opponibili alla SA . 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, 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,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  disciplinato  dall’articolo  37,  comma  5,  del  Codice  dei  
contratti, e dall’articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate  
dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, l’appaltatore si obbliga a presentare una polizza  
assicurativa indennitaria decennale postuma ai sensi  dell’art. 129, comma 2, del Codice dei Contrattie e  
dell’art. 104 del regolamento generale, con decorrenza dalla data di emissione del predetto certificato e  
cessazione alla scadenza del decimo anno dalla stessa data. 
 CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 35 - Variazione dei lavori

1. La SA si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insin -
dacabile  giudizio  ritenga  opportune,  senza  che  per  questo  l’impresa  appaltatrice  possa  pretendere 
compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle  
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prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45,  
comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrat tuali di qualsiasi 
genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli  estremi  
dell’approvazione da parte della , ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato  
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese in considerazione domande di maggiori  compensi su quanto stabilito in contrat to, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali  
richieste.

4. Non sono considerati  varianti  ai  sensi  del  comma 1 gli  interventi  disposti  dal  direttore dei  lavori  per  
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle  
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella «B» allegata al presente capitolato, e che  
non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della , le varianti,  in aumento o in diminuzione, finalizzate al  
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano  
motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della  
stipula  del  contratto.  L’importo  in  aumento  relativo  a  tali  varianti  non  può  superare  il  5  per  cento  
dell’importo  originario  del  contratto e  deve trovare  copertura  nella  somma stanziata  per  l’esecuzione  
dell’opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che  
deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

 Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora,  per  il  manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del  progetto  esecutivo,  si  
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera  
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del  
contratto, la SA procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato  
l’appaltatore originario.

2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10  
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti  
dalla  ;  ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano  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. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale  
come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 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 136 del regolamento generale.
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Art. 38 – Danni di forza maggiore

1. Si considerano  danni  di  forza maggiore quelli  effettivamente provocati  alle opere da cause  
imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.

2. Denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine 
di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

3. Appena  ricevuta  la  denuncia  il  direttore  lavori  provvede,  redigendo  apposito  verbale,  agli  
accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall’art. 139 DPR 554/99.

4. L’appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo  
stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.

5. L’indennizzo per i danni e’ limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione,  
valutati ai prezzi  ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non  
ancora posti in opera, nonche’ delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.

6. Nessun  indennizzo  e’  dovuto  quando  a  determinare  il  danno  abbia  concorso  la  colpa  
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso e’ tenuto a rispondere.

7. Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati comunque come danni gli  
scoscendimenti, le solcature l'interramento delle cunette, l'allagamento dei cavi di fondazione ed altri guasti  
che venissero fatti dalle acque di pioggia,  dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e  
spese.

8. Non vengono comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e  
ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle  
provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.

Art. 39 - Disegni costruttivi, rilievi e verifiche

L’Appaltatore ha l’obbligo di verificare in fase di offerta la regolarità del progetto fornito Stazione Appaltante ed il  
progetto  costruttivo  a  cura  dell’Appaltatore  ne  sarà  il  naturale  sviluppo:  l’Appaltatore  dovrà  contattare  la  
Direzione Lavori  per recepire eventuali utenze e/o informazioni utili alla stesura del progetto costruttivo.
Il progetto costruttivo delle strutture dovrà essere fornito in 30 gg. dall’inizio dei lavori e la Direzione Lavori dovrà  
fornire le eventuali osservazioni/approvazioni entro i 15 gg. successivi. L’Appaltatore provvederà al recepimento 
delle eventuali osservazioni nel più breve tempo possibile essendo il tempo per le progettazioni ricompreso nel  
tempo globale per l’esecuzione dell’opera.
L’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre e sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori, in tempo utile, il  
progetto  costruttivo  e  i  dettagli  di  progetto  inerenti  le  varie  opere  come  precisate  ed  individuate  negli  atti  
dell’appalto  nel  rispetto  del  progetto  posto  a  base  di  gara  integrato  dalle  migliorie  tecniche  proposte  
dall’appaltatore e in ottemperanza alle successive disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori, compresi gli  
ulteriori calcoli statici  delle strutture, gli ulteriori calcoli  degli impianti elettrici  e meccanici, a integrazione del  
progetto posto a base di gara, che dovranno essere debitamente firmati da professionista abilitato nominato  
dall’Appaltatore a sua cura e spese e depositati secondo le prescrizioni di Legge nel rispetto delle esigenze  
della cantierizzazione dei lavori.
Il direttore tecnico e i professionisti incaricati firmeranno i progetti costruttivi, le relazioni tecniche, le relazioni di  
calcolo e le relative prescritte certificazioni, assumendosi ogni responsabilità di legge e i relativi adempimenti in  
ordine agli stessi.
Oltre che i normali rilievi necessari per i tracciamenti, l’Appaltatore ha l’obbligo di effettuare, per le eventuali  
attività  che interessino  opere esistenti,  tutti  i  necessari  rilievi  ed indagini  conoscitive,  atti  a  stabilire l’esatto  
posizionamento degli impianti esistenti e lo stato di conservazione delle strutture.
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Qualora,  durante  l’esecuzione  dei  lavori  si  dovesse  verificare  la  necessità  di  approfondire  gli  studi  e/o  le  
verifiche effettuate in fase di progettazione esecutiva, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirle a sua cura e spese e  
di concerto con la Direzione Lavori.
Nell’ambito della progettazione costruttiva dovranno essere realizzate lievi modifiche che la Direzione Lavori  
ritenga necessario apportare, per una migliore definizione e qualità dell’opera.
E’ specifico onere dell’Appaltatore fornire, su supporto magnetico ed in triplice copia cartacea, tutti i disegni  
civili, strutturali, impiantistici ecc. di quanto costruito 
Tali elaborati dovranno essere prodotti con sistema in uso presso l'Stazione Appaltante e redatti in modo da  
definire inequivocabilmente in ogni sua parte l’opera realizzata.
Modalità e prescrizioni tecniche per la fornitura delle informazioni prodotte con sistema CAD: i disegni dovranno  
essere forniti sia su supporto cartaceo che su un supporto magnetico CD ROM.
Il sistema grafico da utilizzare per produrre e/o correggere i disegni sarà il sistema Autocad release 2008.
La simbologia standard degli “oggetti” da rappresentare, la tipologia dei caratteri per simboli, lettere, numeri  
ecc., nonché i tipi di linea da utilizzare nella realizzazione degli elaborati grafici, saranno quelli concordati con la  
Direzione Lavori nell’ambito dei simboli, caratteri e tipi di linea esistenti e secondo gli standard della .
E’ fatto obbligo all’Appaltatore richiedere formalmente la definizione di tali  elementi,  in  quanto non saranno  
considerate idonee versioni di elaborati non rispondenti ai suddetti requisiti e standard.
eventuali nuove denominazioni di nuovi oggetti andranno concordate e formalmente definite con la Direzione  
Lavori, così come i colori utilizzati per la rappresentazione sia su video che su carta (per plottaggio) di detti  
oggetti.
La SA fornirà  i  layout  delle  squadrature,  complete  di  mascherina  e  logotipo,  da utilizzare,  nelle  opportune  
dimensioni, per la produzione dei disegni costruttivi.
In riferimento agli impianti, per i supporti non rappresentati in dettaglio nei disegni di progetto, la Ditta dovrà  
redigere i disegni di officina che, prima dell'esecuzione, dovranno essere sottoposti all'approvazione della D.L.
I disegni della Ditta dovranno comprendere anche il sistema di ancoraggio alle strutture.
L'Appaltatore dovrà fornire apposita documentazione di calcolo degli spessori  impiegati in base al materiale  
prescelto. 
L’appaltatore è tenuto a presentare disegni costruttivi delle diverse parti edili, impiantistiche e di finitura secondo  
un programma temporale che dovrà essere concordato ed approvato dalla D.L.
Tale programma dovrà prevedere 4 scadenze intermedie a cui saranno applicate delle penali per cui si rimanda 
al relativo articolo. Le quattro scadenze indicate nel suddetto programma riguarderanno:
1) Strutture
2) Impianti meccanici
3) Impianti elettrici
Opere di completamento e finiture (infissi etc.)
Si obbliga quindi la Ditta a sottoporre campioni di esecuzione alla DL..
Nell'ambito  della  progettazione  costruttiva  dovranno  essere  realizzate  anche  con  lievi  modifiche  che  la  
Direzione Lavori ritenga necessario apportare per una migliore definizione e qualità dell'opera.
La progettazione costruttiva dovrà prevedere:
Disegni in scala appropriata delle opere murarie quali fori di passaggio, tubazioni, posizionamento di staffe ecc.
Disegni di cantiere e di officina costruttivi in scala 1:50 e scala 1:20 rappresentanti integralmente la situazione  
da dare ai vari impianti, alle tubazioni e quanto altro eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori. I disegni  
costruttivi proposti dall'Appaltatore dovranno essere modificati fino ad ottenerne la approvazione della D.L. e  
solo allora sarà possibile procedere all’esecuzione delle opere.

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
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Art. 40 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi 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  è  altresì  obbligato  ad osservare  scrupolosamente le  disposizioni  del  vigente Regolamento  
Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani  
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito 
nel presente articolo.

5. L’appaltatore  informa  le  lavorazioni  nonché  le  lavorazioni  da  lui  direttamente  subappaltate  al  criterio  
«incident and injury free».

Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla , entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e, comunque  prima della  
consegna lavori, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione  
in merito 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  all’articolo  15 del  decreto  
legislativo 81 del 09 Aprile 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni  
previste nel cantiere.

3. L’appaltatore è tenuto ad osservare i disposti normativi di cui al Legge 3 Agosto 2007 n. 123 - Tessera  
di riconoscimento per i lavoratori anche autonomi) impegnati nelle attività in appalto o subappalto (art. 6 
l. 123/2007).

Art. 42 – Piani di sicurezza e di coordinamento

3. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza  
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della ,  
ai sensi del decreto n. 81 del 09 Aprile 2008.

4. L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate  
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 43.
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.

5. L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci  
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il  
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

6. Qualora  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’appaltatore,  
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

7. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
8. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
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9. Nei casi di cui al comma 3, 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.

10.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. 43 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, prima della stipula del contratto e comunque prima  
dell'inizio dei lavori, (secondo i dettami dell’ art. 131 comma 2 del codice dei Contratti)  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  6  del  D.P.R.  n.  222  del  2003,  comprende  il  documento  di  
valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 26 comma 3  
del D.lgs 81 del 09 Aprile 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 46, comma 4, lettera d), sub. 2), 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.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di  
coordinamento di  cui  all'articolo  42, previsto  dagli  articoli  4,  comma 1, lettera  a),  e  articolo  100 del  
decreto n. 81 del 09 Aprile 2008.

4. Il piano operativo di sicurezza deve comprendere i requisiti minimi di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 222 del 3  
luglio 2003 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in  
attuazione dell’art. 31 comma 1 della legge 11 febbraio 1994 n. 109”. 

Art. 44 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo  
n. 91 del 09 Aprile 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95  
e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto legislativo.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 
1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al  
D.P.R. n. 222 del 2003 e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi  
periodicamente,  IL  DURC.  In  ogni  caso  l’impresa  dovrà  presentare  il  DURC  prima della  la  stipula  del  
contratto , prima della emissione del certificato di collaudo,  prima della liquidazione di ogni fattura. E’ fatto  
salva la facoltà da parte della direzione lavori e della SA di richiedere:  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 è tenuto a curare il  
coordinamento di  tutte le imprese operanti  nel  cantiere, al  fine di  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  detto  obbligo  incombe  all’impresa  mandataria  
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capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese  
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il  piano  di  sicurezza  e  coordinamento  ed  il  piano  operativo  di  sicurezza  formano  parte  integrante  del  
contratto  di  appalto.  Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell’appaltatore,  comunque  
accertate,  previa  formale  costituzione  in  mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del  
contratto. 

 
CAPO - 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 45 - Subappalto

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla stazione  
appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 e del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.  
nonché ai sensi dell’art. 141 del regolamento di attuazione, tenendo presente che la quota sub-appaltabile  
della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. salvo successive modifiche ed integrazioni alla  
normativa vigente in materia.
E’  comunque  vietato  subappaltare  le  opere  specialistiche  laddove  il  valore  di  quest’ultime,  considerate  
singolarmente,  superi  il  15% dell’importo  totale  dei  lavori,  ai  sensi  dell’art.  37, comma 11 del  D.Lgs.  n.  
163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti del  
Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori per quanto di competenza:
a) che  i  concorrenti  all’atto  dell’offerta  o  l’appaltatore,  nel  caso  di  varianti  in  corso  d’opera,  all’atto  

dell’affidamento abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in  
cottimo;

b) che l’affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno  
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l’appaltatore  
trasmetta  altresì  la  certificazione  attestante  il  possesso  da  parte  dei  subappaltatori  dei  requisiti  di  
qualificazione  prescritti  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  in  relazione  alla  prestazione  subappaltata  e  la 
dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs n.  
163/2006;

d) che  l’affidatario  del  subappalto  o  del  cottimo sia  qualificato  per  eseguire  lavori  nelle  categorie  e  
classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; salvo i casi in cui,  
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;

e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti  
dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni.

Eventuali subappalti o cottimi sono soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1. che dal contratto di subappalto risulti che l’Impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori  e le opere  
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al  
venti per cento;

2. che i soggetti aggiudicatari trasmettono, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei  
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari corrisposti al  
subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

3. che l’Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da  
trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo  o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del  
subappalto  o  del  cottimo.  Analoga  dichiarazione  deve  essere  effettuata  da ciascuna delle  imprese  
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
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4. prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni  
dall’autorizzazione da parte della stazione appaltante, l’appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la  
completa documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli enti previdenziali  
assicurativi e infortunistici ivi incluse le casse edili;

5. l’appaltatore  dovrà  produrre  periodicamente,  durante  il  corso  dei  lavori,  la  documentazione  
comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti.

L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della esecuzione  
delle opere oggetto di  subappalto,  sollevando quest’ultima da qualsiasi  eventuale pretesa  delle imprese  
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche 
delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 18, comma 9, Legge 55/90, La stazione appaltante provvede al  
rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere  
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,  
l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.

Art. 46 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore  resta  in  ogni  caso  responsabile  nei  confronti  della  SA per  l'esecuzione   delle  opere 
oggetto di subappalto, sollevando la SA medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di  
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dall’esecuzione di lavori subappaltati.

2.  Il  direttore dei lavori  e il  responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in  
materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008, provvedono a  
verificare,  ognuno  per  la  propria  competenza,  il  rispetto  di  tutte  le  condizioni  di  ammissibilità  del  
subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai  
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la , di risolvere il contratto 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. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un  
anno).

4. Ai  sensi  dell’articolo  35,  commi  da  28  a  30,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  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. 

5. 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. 

6. 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. 47 – 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, e precisamente al D.L. e in copia al RUP, entro 20  
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 
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relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle  
eventuali ritenute di garanzia effettuate.

2. I  pagamenti  al  subappaltatore, comunque effettuati,  sono subordinati  all’acquisizione  del  DURC del  
subappaltatore e 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.

3. In  caso  di  mancata  trasmissione  delle  fatture  quietanzate  si  provvederà  come  indicato  nella 
determinazione dell’Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici n. 7/2004, che si fa propria.

 
 
 

 CAPO - 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 48 – Accordo bonario e definizione delle controversie

1. Ai sensi  dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di  
riserve sui documenti contabili, 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  ai  fini  dell’effettivo  
raggiungimento della predetta misura.

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  SA  entro  90  giorni  dall’apposizione  dell’ultima  delle  riserve.  L’appaltatore  a  la  SA  devono  
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della SA deve avvenire con  
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. 

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.

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 , 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 SA 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.
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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 SA.

9. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 49 e l’appaltatore confermi le riserve, trova  
applicazione il comma 2. 

10.La  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità  
giudiziaria competente presso il Foro di Stazione Appaltante  ed è esclusa la competenza arbitrale.

11.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.

12.Foro competente è quello della Stazione Appaltante. (Art. 60)

Art. 49 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera. Orari di lavoro.

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,  
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad  
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. i  suddetti  obblighi  vincolano  l’appaltatore  anche qualora  non sia  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  SA  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli 
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto  
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato  
non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della ;

d. è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali 

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla SA o a essa segnalata da un ente preposto, la SA medesima  
comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui  
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento 
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento 
degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento  all’impresa  appaltatrice  delle  somme  accantonate  non  è  
effettuato  sino  a  quando  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente  
adempiuti.

3. 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 matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al  
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del  
subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi dell’articolo 36-bis, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, l’appaltatore è 
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile 
ed  esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e  
l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei  
subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 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 e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
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5. Qualora l’appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5,  
deve  annotare  su  apposito  registro  di  cantiere  vidimato  dalla  Direzione  provinciale  del  lavoro 
territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi 
del  personale  giornalmente  impiegato  nei  lavori.  I  lavoratori  autonomi  e  il  personale  presente  
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori,  
deve provvede all’annotazione di propria iniziativa.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro,  
della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 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  a  euro  300.  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.

7. Si precisa che secondo quanto previsto dall’art. 22 del CCNL del Settore edile, nel caso di cantieri per i  
quali sia prevista una durata superiore a tre mesi l’Impresa dovrà iscrivere gli operai in trasferta alla  
Cassa Edile del luogo dove si svolgono i lavori . 

8.  Data  la  particolare  natura  dei  luoghi  dove  le  maestranze  verranno  impiegate,  l'appaltatore  dovrà  
assicurare sia l'ottima capacità degli operai, sia l'assoluta onestà e moralità degli stessi.

9.  L'appaltatore provvederà prima della stipula contrattuale o comunque prima della consegna dei lavori a  
fornire alla SA un elenco nominativo del personale che prevede di utilizzare nel corso del contratto con  
l'indicazione  delle  qualifiche  professionali  di  ciascun  nominativo  indicato  qualifiche,  In  caso  di  
allontanamento e/o sostituzione del personale dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15  
giorni rispetto alla presa in servizio del personale stesso, unitamente alla presentazione della relativa  
documentazione, fatti salvi i casi di estrema urgenza debitamente documentati.

10. E' stabilito che gli  agenti dell'Impresa ed i capi di  arte idonei a  sostituirli  nella  condotta  dei lavori  e  
nella misurazione,  dovranno  essere  di  pieno  gradimento  della Direzione dei Lavori. Sia per questi  
che  per  gli   operai   in  genere,   è   riservato   pieno   diritto   alla  Direzione  Lavori  di   esigere  
l'allontanamento  dai cantieri per insufficienza di   capacità  lavorativa,   insubordinazione,   negligenza,  
senza    alcun  preavviso e l'immediata  sostituzione  degli stessi con altro personale di piena idoneità

11. Gli operai dovranno presentarsi in cantiere forniti di tutti gli  attrezzi  necessari  per  il  loro  lavoro;  
compresi  gli  indumenti  di  lavoro,  che  in  armonia  con  quanto  previsto  dalla  legislazione  vigente  in  
materia di sicurezza, rendano facilmente identificabile il personale della Ditta.

12. I dipendenti della Ditta, della Ditta subappaltatrice e comunque di tutto il personale comunque presente  
in cantiere, dovranno esporre sempre, nell’orario di lavoro, un tesserino di riconoscimento. Il dipendente  
della Ditta, che viene sorpreso senza cartellino potrà  essere allontanato dal lavoro.

13. L'appaltatore sarà in ogni caso  responsabile dei danni causati  dall'imperizia  o  negligenza dei  
suoi  agenti e degli operai nonché della malafede e delle frodi nella amministrazione e nell'impiego dei  
materiali.

14. L'Appaltatore non può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, oppure oltre i  
limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, nè di notte, senza la preventiva autorizzazione  
del  Direttore  dei  lavori:  qualora  l'approvazione  sia data per  ragioni  di  convenienza  dell'Appaltatore,  
questi,  oltre  a  non  aver  diritto  ad  alcun  compenso  oltre  i  prezzi  contrattuali,  dovrà  indennizzare  
l'Amministrazione per il maggiore onere nella direzione e sorveglianza dei lavori (art. 27 Cap. Gen. D.M.  
19/04/2000 n. 145).

15. Stante  la  particolare  natura  dei  luoghi   dove  debbono eseguirsi i  lavori è facoltà  della  
Direzione  Lavori  di richiedere, in  casi speciali,  che l'esecuzione dei  lavori debba farsi  in  determinate 
ore  della giornata  lavorativa, anche  per  periodi  brevi, o, in caso di particolari esigenze sanitarie,  
anche nei giorni di  sabato  o domenica, o con frequenti interruzioni. Il sabato verrà considerato  come  
giorno  lavorativo. 
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16. In caso di sciopero del personale l'Appaltatore si impegna a comunicare lo stesso con almeno 4 
(quattro) giorni lavorativi di anticipo. Si impegna comunque a garantire il servizio di pronta disponibilità  
là dove previsto ed allestire i cantieri in modo che non costituiscano pericolo per alcuno.

Art. 50 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La SA 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) frode nell'esecuzione dei lavori;
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) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto  

legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato  
speciale,  integranti  il  contratto,  e  delle  ingiunzioni  fattegli  al  riguardo  dal  direttore  dei  lavori,  dal  
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

j)  mancato pagamento dei subappaltatori, considerato grave inadempimento contrattuale facendo propia la  
Determinazione dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici.

k) Quando si sia dovuto procedere per la terza volta alla formale contestazione scritta dell'inosservanza da  
parte dell'appaltatore delle norme del presente capitolato.

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.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla 
SA 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 SA si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei 
lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, 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 SA per l’eventuale  
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione 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 , nel seguente modo: 
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento 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  

PARTE 1.aGenerali                                                                                                                                     
                                                                                                        

pag. 35 di pagg. 45



  Geol. Riccardo Galassi                                                    

sottomissione  o comunque approvate  o  accettate  dalle  parti,  e  l’ammontare  lordo  dei  lavori  eseguiti  
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
- 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;

- l’eventuale  maggiore  costo  derivato  dalla  ripetizione  della  gara  di  appalto  eventualmente  andata  
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

- l’eventuale maggiore onere per la SA 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  finanziamento dei  lavori,  di  ogni  eventuale maggiore e diverso  
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista  
dal contratto originario.

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  ovvero  la  sua  utilizzazione,  come  definite  
dall’articolo 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.
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 CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 51 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro  
10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione 
dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati  
eventuali  vizi  e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel  
termine fissato  e  con  le modalità  prescritte dal  direttore  dei  lavori,  fatto  salvo  il  risarcimento del  danno  
dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito  
articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori  che direttamente e  
indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei  
lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito  
verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito  positivo,  ovvero  nel  
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. 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  
presente capitolato speciale 

Art. 52 - Termini per il collaudo 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il  termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 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. Qualora il certificato di collaudo, questo deve essere emesso entro  
tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante l’esecuzione dei lavori la SA 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. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente, anche in relazione alle fasi in cui è 
suddiviso il lavoro   o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

2. Qualora  la  SA  si  avvalga  di  tale  facoltà,  che  viene  comunicata  all’appaltatore  per  iscritto,  lo  stesso  
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai  
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del  
direttore dei lavori  o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due  
testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la SA non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori,  
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino  ai termini  
previsti dal presente capitolato.

PARTE 1.aGenerali                                                                                                                                     
                                                                                                        

pag. 37 di pagg. 45



  Geol. Riccardo Galassi                                                    

 
CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre alla particolare osservanza di quanto disposto dal D.P.R. 554/99, dal D.M. 145/2000 e dalle altre norme vigenti, 
riguardanti la soggetta materia, l'Appaltatore dovrà farsi carico anche degli oneri e degli obblighi in appresso specificati, 
senza che gli sia consentita la richiesta di compensi, poiché di essi lo stesso Appaltatore ha dichiarato di aver tenuto conto 
nello stabilire i prezzi offerti.

A - Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere
A1) I gravami di qualsiasi  genere che fossero comunque imposti da Amministrazioni  ed Enti nella cui  giurisdizione 

rientrano le opere; le tasse sui trasporti e per contributi di utenza stradale, che per qualsiasi titolo fossero richieste 
all'Appaltatore in conseguenza delle opere appaltate e dell'esecuzione dei lavori.

A2) L'osservanza  di  tutte  le  leggi,  le  norme  ed  i  regolamenti  vigenti,  o  che  potranno  entrare  in  vigore  durante 
l'esecuzione dei lavori, in materia di lavoro e di mano d'opera; di tutti gli  obblighi previdenziali, assistenziali  ed 
assicurativi previsti dalla legge; di tutte le disposizioni per l'assunzione della mano d'opera attraverso gli Uffici locali 
a questo preposti e per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e del lavoro. A tutela di quanto sopra è 
condizione vincolante, per l'emissione dei certificati di pagamento, che l'Appaltatore abbia presentato in precedenza 
alla Direzione Lavori le polizze di assicurazione contro gli infortuni relative alla mano d'opera impiegata e abbia 
dimostrato di essere in regola con tutti i versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali a cui è obbligato.

A3) L'adozione, per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata di questi, di condizioni normative e retributive non 
diverse né inferiori di quelle previste dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle 
zone dove si svolgono i lavori. Le condizioni dette dovranno essere aggiornate tutte le volte che si verificano, di 
esse, variazioni economiche e normative. Ugualmente in caso di subappalto, autorizzato dalla Stazione Appaltante, 
il subappaltatore dovrà osservare il medesimo trattamento nei riguardi del proprio personale e l'Appaltatore rimarrà 
sempre  il  solo  responsabile  di  tale  osservanza  nei  confronti  della  Stazione Appaltante.  La  non  appartenenza 
dell'Appaltatore alle categorie o associazioni firmatarie dei contratti collettivi o degli accordi di cui sopra, oppure 
l'eventuale recessione da esse, non lo esimono dall'obbligo di osservare i contratti e gli accordi detti.
L’Amministrazione Appaltante, in caso di ritardo debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni, si riserva 
anche la facoltà di corrispondere direttamente agli operai quanto loro dovuto, applicando le norme dell’art. 13 del 
Capitolato Generale di Appalto.

A4) La redazione e la consegna, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori 
del  Piano  operativo  di  sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, di cui all’art. 131, comma 2, lettere a) b) e c) del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..i., 
Devono essere comunque osservate le disposizioni dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e  s.m.i.
La nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato.
L’Appaltatore  dovrà  fornire  alla  Direzione dei  Lavori  apposita  dichiarazione  del  Direttore  tecnico  di  cantiere  di 
accettazione dell’incarico.
La comunicazione all’Ufficio che sovrintende i lavori ed al Direttore dei Lavori, entro i termini prefissi dagli stessi, di  
tutte le notizie relative all’impiego della manodopera.

A5) La comunicazione alla Stazione Appaltante, entro i primi cinque giorni di ogni mese, di tutti i dati e notizie relativi 
all'impiego della mano d'opera; in difetto, vi provvederà direttamente la Direzione Lavori, addebitando all'Appaltatore 
le spese per acquisire e comunicare i suddetti dati e notizie.

A6) L'impegno, per ancora 6 (sei)  mesi dopo il collaudo finale di tutta  l'opera,  a mettere a disposizione della 
Stazione  Appaltante  la  mano  d'opera  e  le  attrezzature  necessarie  per  l'esecuzione  di  eventuali  lavori 
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complementari, o interventi di qualsiasi genere, che si rendessero necessari prima e dopo la messa in esercizio 
delle opere.

A7) Ai sensi della legge 1086/71, tutti gli elaborati del progetto strutturale già verificato e fatto proprio dall’Appaltatore, 
saranno oggetto di apposita denuncia e deposito presso gli uffici competenti da parte dell’Appaltatore stesso. La 
predisposizione e l’approvazione del progetto strutturale, nonché di quello architettonico ed impiantistico da parte 
della Stazione Appaltante, non annullano o riducono in ogni caso, la responsabilità dell’Appaltatore, il quale rimarrà 
unico responsabile dell’esecuzione dei lavori.

A8) La redazione e presentazione prima di dare inizio ai lavori, per l'approvazione da parte della Direzione dei Lavori, 
degli eventuali ulteriori dettagli di cantiere relativi alle opere minori e complementari qualora per particolari motivi 
fosse ritenuto opportuno puntualizzare o marginalmente variare.

A9) Le  spese  per  il  risarcimento  dei  danni  di  ogni  genere,  cagionati  nell’esecuzione dell’Appalto  su  beni  mobili  o 
immobili, impianti, condotte, il cui uso venga temporaneamente o definitivamente impedito dai lavori .

A10) La denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, prima dell’inizio dei lavori 
e  comunque  non  oltre  30  (trenta)  giorni  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  e  di  trasmettere  la  relativa 
documentazione alla Stazione Appaltante.

A11) Il riconoscimento della facoltà della Stazione Appaltante, nei casi di giustificata urgenza, o in relazione alle esigenze 
dipendenti dalla esecuzione di altre opere, o dalla consegna delle forniture di pertinenza della Stazione Appaltante 
stessa di porre, all'Appaltatore, termini perentori entro cui eseguire determinati lavori od opere. L'Appaltatore non 
potrà rifiutarsi, né avanzare, per tale evenienza, richiesta di speciali indennizzi.
Qualora, per le ragioni su esposte dovesse essere necessario il ricorso a più turni lavorativi, si applicherà il disposto 
di cui al c.2 art. 27 del D.M. 145/2000.

A12) L'approntamento di locali ad uso della Direzione dei Lavori completi ed utilizzabili, nonché locali adatti ed attrezzati  
per pronto soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente occorrenti, 
con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio, nonché per servizi igienici delle maestranze da 
mantenere in perfetto stato di agibilità.

A13) La provvista, l'eventuale trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica con potenza adeguata, mediante 
allaccio alla rete pubblica di distribuzione o a mezzo di idonei generatori. Dovrà in ogni momento essere disponibile 
la quantità di corrente necessaria al funzionamento di tutti i macchinari, impianti ed apparecchiature nel cantiere, 
nelle cave o comunque dislocati e per l'alimentazione della rete di illuminazione e per le operazioni di collaudo 
tecnico degli impianti stessi

A14) Le spese presso gli Istituti incaricati di tutte le prove che potranno essere in ogni caso ordinate dalla Direzione dei 
Lavori  sui  materiali  impiegati  o  da impiegare  nella costruzione in correlazione a quanto prescritto  dagli  articoli  
riguardanti l’accettazione dei materiali stessi, provvedendo a tutte le spese necessarie al prelevamento ed invio dei 
campioni.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di sigilli a firma del 
Direttore dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantire l’autenticità.
La presentazione dei campioni dei materiali e manufatti previsti  nel presente Capitolato Speciale di Appalto e/o 
nell’Elenco dei Prezzi Unitari, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.
Ogni onere, magistero e mezzo d’opera per l’esecuzione di tutte le prove di tenuta, mediante riempimento con 
acqua, delle condotte e opere fognarie che la Direzione dei Lavori riterrà opportuno eseguire in corso d’opera e 
quelle richieste dal Collaudatore in fase di collaudo.
L’esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su solette e qualsiasi altra struttura  
portante di importanza statica.

A16) Le spese per l'adozione di tutte le misure, le difese ed i provvedimenti atti a garantire l'incolumità degli operai, di  
tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché la protezione da eventuali danni di beni pubblici e privati.
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Le spese per l’approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli  
infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l’incolumità del personale dipendente dall’Appaltatore, di eventuali sub 
appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo 
giuste le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 1124/1965, D.Lgs. 626/1994 e loro 
successive modificazioni e Decreto Legislativo n. 81/2008.
Viene precisato in particolare, in merito ai ponteggi esterni, che i medesimi sono stati economicamente considerati 
al 50% fra gli oneri di attuazione del piano della sicurezza. Mentre il restante 50% è considerato alla stregua degli 
apprestamenti provvisionali dei quali l’Appaltatore deve tenere in considerazione nell’ambito della formulazione della 
propria offerta.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o 
designata quale capogruppo.
La responsabilità piena e totale per danni di qualsiasi genere a persone o a cose in dipendenza dei lavori di cui al  
presente  appalto,  rimarrà  in  ogni  caso  a  carico  dell'Appaltatore  e  non  potrà  essere  trasferita,  nemmeno 
parzialmente, sul personale della Direzione Lavori e sulla Stazione Appaltante.

A17) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna dei cantieri, dei materiali in essi esistenti, di quanto di proprietà della 
Stazione Appaltante e/o di altre Ditte operanti negli stessi cantieri. In particolare la custodia del cantiere installato 
per la realizzazione dei lavori, dovrà essere effettuata secondo l'art. 22 della Legge 13 Settembre 1982 n. 646.

A18) La  ricezione,  lo  scarico,  il  deposito,  la  custodia  e  la  conservazione  sotto  la  responsabilità  dell'Appaltatore,  di 
qualsiasi materiale, di proprietà della Stazione Appaltante, in attesa della posa in opera; il trasporto a piè d'opera e, 
dopo l'ultimazione dei lavori, il trasporto del materiale residuato nei depositi che saranno indicati dalla Direzione 
Lavori.

A19) L'esecuzione di modelli e campionature lavori, materiali e forniture prima del loro approvvigionamento.

A20) L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo 
ordinati dalla Direzione Lavori o dalla Stazione Appaltante presso laboratori di Istituti autorizzati, sui materiali e 
forniture da impiegare o impiegati sulle opere.

A21) La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e dall'Appaltatore, 
in idonei locali o negli uffici direttivi.

A22) Le spese per la costruzione di protezioni e difese dei manufatti, degli edifici e di qualsiasi opera o impianto, per i 
quali possa insorgere, nel corso dei lavori, un qualche pericolo di danneggiamento.

A23) Il mantenimento continuo, durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni o di opere provvisorie, dell'agibilità di strade, 
condotte, linee elettriche, deflussi e scarichi di acque, acquedotti, linee telefoniche e telegrafiche, passaggi, utenze 
e proprietà pubbliche o private. Ogni onere per eventuali limitazioni o interruzioni dell'agibilità detta, sarà a carico 
dell'Appaltatore.

A24) La  segnalazione  diurna  e  notturna,  con  mezzi  adeguati  e  sufficienti  secondo  le  norme  vigenti  in  materia, 
dell'esistenza dei lavori in corso nei tratti stradali da essi interessati.
La segnaletica da essi interessati, sia all’interno sia all’esterno del complesso oggetto di intervento. La segnaletica 
dovrà  essere  approvata  dalla  Direzione  Lavori  e  dal  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase di  esecuzione.  La 
responsabilità per gli adempimenti e la sicurezza rimarrà a totale carico dell'Appaltatore.

A25) Costruzione e provvista di mezzi di difesa dalla eventuale penetrazione di acque esterne o sorgive ed installazione 
ed esercizio di mezzi meccanici di scolo e di esaurimento di tali acque dalla sede dei lavori, anche per consentire  
l’esecuzione all’asciutto di murature e manufatti in calcestruzzo. L’onere riguarda anche la costruzione di prima 
deviazione di eventuali acque correnti.

A26) Il  ripristino  di  scavi,  rilevati,  discariche,  manufatti,  opere,  eventualmente  guasti  o  alterati  per  franamenti, 
smottamenti, corrosioni, cedimenti, derivanti da qualsiasi causa, compresi gli eventi naturali, oppure l'esecuzione di 
verifiche, saggi ed esplorazioni. Tale onere permane fino alla fine del collaudo.
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A27) La concessione del libero accesso nei cantieri agli incaricati della Stazione Appaltante e per verifiche e controlli.

A28) La concessione del libero transito nei cantieri al personale e agli automezzi di altra Ditta, non impegnato nei lavori 
del presente appalto, ma che devono eseguire lavori per conto della Stazione Appaltante. A tale Ditta dovrà essere 
anche  concesso  l'uso  di  ponti  di  servizio  e  di  cantiere.  Le  concessioni  dette  non  costituiscono  titolo,  per  
l'Appaltatore, a compensi di sorta.

A29) La fornitura di cartelli indicatori delle opere in costruzione e la relativa installazione nel numero e sito indicati dalla 
Direzione Lavori entro 8 (otto) giorni dalla consegna dei lavori. I cartelli indicatori delle dimensioni indicate dalla 
Direzione Lavori, recheranno a colori indelebili oltre agli elementi richiesti dalla Direzione Lavori e dalla Stazione 
Appaltante anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici con tutti i dati prescritti all'art. 118 comma 5 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

A30) L’Appaltatore  dovrà  provvedere  alla  manutenzione,  alla  conservazione  ed  alla  pulizia  delle  opere  fino  alla 
approvazione del collaudo.
Tutte le opere dell'appalto debbono essere consegnate, alla Stazione Appaltante, pronte per l'esercizio.

A31) La fornitura alla Stazione Appaltante, alla fine di ogni mese, di fotografie a colori digitali  su supporto informatico CD, 
da dove sia possibile rilevare agevolmente lo stato dei lavori nel corso dei vari periodi dell'appalto. L'Appaltatore 
dovrà  inoltre,  con  cadenza  semestrale,  trasmettere  alla  Stazione  Appaltante  una  dettagliata  relazione 
sull'andamento dei  lavori  corredandola di  esauriente documentazione fotografica e grafica.  L'Appaltatore  dovrà 
altresì, dietro richiesta della Direzione Lavori, ricorrere a riprese videoregistrate per le lavorazioni più significative e 
per la documentazione ante e post operam del sito dei lavori.

A32) Le spese di collaudo limitatamente a quelle previste dall’art. 193 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, 
nonché la consegna alla Stazione Appaltante a lavori ultimati, prima del Certificato di ultimazione dei lavori, dei 
disegni finali di cantiere, aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate (esatto posizionamento, in 
piante e nelle sezioni), con l'indicazione del tipo e delle marche di tutte le apparecchiature, componenti e materiali 
installati. Tale documentazione finale dovrà essere fornita su supporti informatici (dwg e pdf) in base alle specifiche 
che saranno fornite dalla Stazione Appaltante all'Impresa appaltatrice.

A33) Il risarcimento degli  eventuali  danni per  infortuni di qualsiasi  genere che potessero derivare al personale della 
Stazione Appaltante ed a visitatori, anche in assenza di preavviso all'Appaltatore, durante i sopralluoghi e visite ai  
cantieri. A copertura di tale rischio, l'Appaltatore è obbligato a contrarre la polizza di cui al successivo punto B36.

A34) Il pagamento di tutti i contributi dovuti a termine di legge alla Cassa Nazionale Ingegneri ed Architetti (Legge n. 179 
del 4 Aprile 1958) per eventuali prestazioni professionali richieste dall'Appaltatore con specifico riferimento ai lavori 
oggetto dell'Appalto. In caso di inadempienza vi provvederà direttamente la Stazione Appaltante, che disporrà il 
recupero  delle  somme anticipate con una  corrispondente  detrazione  sul  certificato  di  pagamento  della  rata  di 
acconto di successiva emanazione. Pertanto l'Impresa, per dare prova del suo adempimento, dovrà esibire alla 
Stazione Appaltante entro il termine delle operazioni di consegna la ricevuta del pagamento effettuato a favore della 
suddetta Cassa.

A35) La tenuta, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori, del Giornale dei Lavori, nel quale per ogni giorno dovranno 
certificarsi le condizioni climatiche, la manodopera ed i mezzi operativi presenti in cantiere, le lavorazioni eseguite, 
le visite di cantiere ed ogni fatto particolare.
Detto Giornale dovrà restare conservato presso gli uffici della Direzione dei Lavori.

A36) Concordare con l’ente appaltante, in base al cronoprogamma esecutivo, la tempistica di inizio e fine lavori di ogni  
singolo reparto  oggetto di intervento con i tempi e le modalità stabilite per le “consegne delle varie fasi” delle aree di 
cantiere  di  cui  al  successivo  art.  42 in modo da  garantire  il  normale funzionamento delle attività nel  caso di 
interventi da svolgere all’interno di reparti attigui a zone in cui si svolgono le attività.
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A37) le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto 
occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso;

A38)   le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le 
strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;

A39) la verifica dei calcoli e del progetto esecutivo delle opere strutturali eseguita da un tecnico laureato iscritto all'Albo 
professionale,  e l'approntamento di  quanto necessario  per  le denunce,  le autorizzazioni,  ecc., secondo quanto 
previsto dalla  legge 64/1974 per  le  zone sismiche,  dalla  legge 1086/1971 per  le  opere  in  cemento  armato e 
metalliche, dal. D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in 
cui si svolgono i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 741/1981;

A41) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della legge 46/1990, con la 
relazione e gli allegati ivi previsti;

A42) l'apposizione di  n.  2  tabelle  informative  all'esterno  del  cantiere  di  dimensioni  minime cm 120 x  200,  e la  loro 
manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste 
dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di 
polizia, ogni addebito all'Amministrazione verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;

A43) Sono a carico dell’Impresa l’esecuzione di tutti i disegni delle opere eseguite in forma di “as-built”, compreso le 
varianti in opera autorizzate dalla D.L, nonché la produzione di tutte le certificazioni di legge a cui l’impresa sia 
tenuta a provvedere, il tutto da inoltrare con lettera di trasmissione siglata dall’Impresa medesima e regolarmente 
protocollata dall’ufficio preposto della stazione appaltante, al fine di approvare il certificato di regolare esecuzione o 
quando ricorra il certificato di collaudo provvisorio. a garanzia di quanto specificato al precedente capoverso, anche 
in conformita’ al disposto c.1 lett. e) art.111 dpr 554/99, si procederà a trattenere sulle somme finali da liquidare con 
la rata di saldo riportata nel certificato di regolare esecuzione o nel certificato di collaudo, una percentuale pari al  
5% dell’importo contrattuale dei lavori (e comunque un minimo di € 10.000,00), somma che sarà svincolata solo a 
seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, da parte della stazione 
appaltante.

Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e 
non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.

Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono  
essere  trasportati  e  conferiti  a  discarica  autorizzata   a  cura  e  spese  dell’Appaltatore,  intendendosi  
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti  
per gli scavi.

2. 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.

3. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,  
tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d),  
del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203. 

Art. 56 – 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 SA e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla  
presa in consegna dell’opera da parte della .
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Art. 57 – Cartello di cantiere

1. L’Appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  almeno  un’esemplare  del  cartello  indicatore,  con  le  
dimensioni  di  almeno cm.  100  di  base  e  200  di  altezza,  recanti  le  descrizioni  di  cui  alla  Circolare  del  
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata  
tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 
a) le spese contrattuali, ivi comprese le spese per le copie di contratto e degli atti necessari alla gestione dei  

lavori quali, a titolo esemplificativo, capitolato, elenco prezzi ecc.;
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, i bolli e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi  

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc., ivi compresi anche eventuali rifiuti  
speciali e inquinanti) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione  
dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
4. 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, nonché le spese per le copie degli elaborati  
di progetto (sia su supporto informatico che cartaceo),a richiesta o secondo necessità della , Direzione 
Lavori, Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione,  Collaudatore).

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.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret tamente 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 speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.  59 – Oneri di informazione

L'Appaltatore,  per  i  controlli  delle  autorità  competenti,  è tenuta a  tenere a disposizione  in  cantiere  l'elenco  
giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con  
la relativa qualifica è inoltre tenuta ad esporre  all'esterno del cantiere il  cartello come meglio indicato negli  
articoli precedenti.

Art. 60 – Foro

Foro competente è il Foro di Bologna.

Art. 61 – Riservatezza dei dati

L’ Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non  
divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da  
parte della Stazione Appaltante.

PARTE 1.aGenerali                                                                                                                                     
                                                                                                        

pag. 43 di pagg. 45



  Geol. Riccardo Galassi                                                    

In particolare l'aggiudicataria deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale
- non  effettuare  riprese  cinefotografiche  nei  luoghi  ove  svolge  l'attività  del  presente  contratto,  senza 

preventiva autorizzazione
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
La Stazione Appaltante autorizza esclusivamente l'utilizzo ed il trattamento dei dati secondo le previsioni dell'art.  
12 della  L. 675/1996 e quindi non è necessario il consenso al trattamento dei dati suddetti.

Art. 62 – Prescrizioni tecniche e disciplinari prestazionali tecnici (Edili, Impianti 
Meccanici, Impianti Elettrici)

Oltre  a  quanto  contenuto  nel  presente  capitolato  speciale,  si  rimanda  a  specifico  disciplinare  
prestazionale e tecnico (EDILE, IMPIANTI MECCANICI, IMPIANTI ELETTRICI), da considerarsi parte integrante 
del  presente  capitolato,  del  regolamento  generale,  relative  alle:  modalità  di  esecuzione,  alle  norme  di  
misurazione  di  ogni  lavorazione,  ad  i  requisiti  di  accettazione  di  materiali  e  componenti,  alle  specifiche  di  
prestazione e le modalità di prove nonché, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; 
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TABELLE

TABELLA «A» CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (Articolo 4 )

n.
Lavori di Realizzazione di una 
Residenza Universitaria in Stazione 
Appaltante nell’area di Via Fioravanti

Categoria e classe
D.P.R. n. 34 del 2000

Euro  

1 Edifici Civili ed Industriali Prevalente OG 01 VI €. 8.396.010,69

2. Impianti Tecnologici Scorporabile OG 11 IV €. 3.085.610,94

3 Finiture  di  opere  generali  in  materiali 
lignei, plastici, metallici, vetrosi

Scorporabile/
subappaltabile OS 06 IV €. 1.567.261,32

4 Impianti elettromeccanici trasportatori Scorporabile/
subappaltabile OS 04 I €. 132.000,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI €. 13.180.882,95

TABELLA 
«B»

GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5

n. Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee In euro In % 

Parte 1 - Lavoro a corpo (articolo 27)
1 Opere Strutturali €. 4.157.860,90 31,54 %
2 Opere edili e di finitura, sistemazioni esterne € 5.805.411,11 44,04 %
3 Impianti Elevatori €. 132.000,00     1,00 %
2 Impianti Meccanici €. 1.740.877,70  13,21 %
3 Impianti Elettrici e speciali €. 1.344.733,24 10,20 %

Totale lavoro a corpo  €. 13.180.882,95 100,00%

a) Totale importo esecuzione lavori (base d’asta) €. 13.180.882,95    100,00%

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €. 306.617,05 100,00% 

 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) €. 13.487.500,00
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	 Capo 4 - DISCIPLINA ECONOMICA
	Art. 20 - Anticipazione
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	4.	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 presente capitolato speciale 

	Art. 52 - Termini per il collaudo 
	1.	Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione 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. Qualora il certificato di collaudo, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

	Art. 53 - Presa in consegna dei lavori ultimati
	1.	La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente, anche in relazione alle fasi in cui è suddiviso il lavoro   o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
	2.	Qualora la SA si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
	3.	Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
	4.	La presa di possesso da parte della SA avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
	 


	CAPO 12 - NORME FINALI
	Art. 54 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
	A - Oneri generali a carico dell’Appaltatore relativi alla esecuzione di tutte le opere
	Art. 55 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
	Art. 56 – 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 SA e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della .

	Art. 57 – Cartello di cantiere
	Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse
	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.
	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 speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

	Art.  59 – Oneri di informazione
	Art. 60 – Foro
	Art. 61 – Riservatezza dei dati
	Art. 62 – Prescrizioni tecniche e disciplinari prestazionali tecnici (Edili, Impianti Meccanici, Impianti Elettrici)
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