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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto i lavori per la realizzazione di una residenza studentesca universitaria 
in una parte del complesso immobiliare dell’ex Istituto S.Filippo Neri nel centro storico di 
Modena, in via S. Orsola, 52. Nel complesso immobiliare sono insediate e funzionanti  le 
seguenti attività:  
• la residenza universitaria “San Filippo Neri” - si tratta di un primo stralcio di lavori realizzato 

tra il 2006 e il 2007 per 74 posti letto ai piani primo e secondo, con spazi adibiti a servizi 
collettivi al piano terra (sala lettura, palestra, lavanderia, emeroteca, sala internet);   

• l’istituto “San Filippo Neri”, per studenti delle scuole medie e superiori; 
• l’ostello “San Filippo Neri”, struttura alberghiera; 
• gli uffici amministrativi della Fondazione San Filippo Neri; 
• una succursale dell’Istituto Scolastico secondario superiore “Venturi”, con relativi uffici ed 

aule. 
Tutte le attività insediate nel complesso dovranno rimanere funzionanti per l’intera durata dei 
lavori, salvo le chiusure delle attività scolastiche nei mesi di luglio ed agosto, e di agosto della 
residenza universitaria. 
 
La porzione dell’immobile interessata dal progetto è posta a sud ovest, affacciata su Via 
S.Orsola e sviluppata intorno ad una corte interna quadrata; è costituita da tre/quattro piani fuori 
terra, ha una  andamento quadrangolare al piano terra e primo, mentre si estende a est ai piani 
secondo e sottotetto, verso la grande corte interna. 
La superficie lorda delle aree di intervento di questo secondo stralcio lavori è di circa 3.800 mq 
oltre  a limitati interventi sulle aree esterne di uso esclusivo o comune con altre attività funzionali 
nel complesso del S.Filippo Neri, e limitati interventi sulla parte di edificio già oggetto dei lavori 
del primo stralcio. 
L’intervento comprende tutte le opere edili ed impiantistiche, integrate con quelle già realizzate, 
per garantire una ricettività di  95 posti letto nuovi, portando la ricettività totale a 169 posti letto, 
il tutto secondo progetto esecutivo redatto dall’A.T.I. Marcon Vernuccio, a firma 
dell’Arch.Antonio Marcon, ed approvato dall’Ente appaltante. 
 
ART. 2 - AMMONTARE E MODALITÀ DELL'APPALTO 
 
2.1 AMMONTARE E CARATTERI DEL CONTRATTO 
L'Importo complessivo dei lavori del Contratto, ammonta ad € 5.063.993,00                (cinque 
milioni sessantatremila novecentonovantatre/00  euro) come risulta dal prospetto 
sottostante che riporta anche le componenti di remunerazione dei costi della sicurezza in fase 
esecutiva non soggetti a ribasso d’offerta. 
Il contratto si configura come di “sola esecuzione”  ed è stipulato “a corpo” ai sensi dei 
commi 2 e 4 dell’art.53 del D.Lgs n.163/2006.  Il Contratto è affidato con il criterio indicato nel 
Bando di gara, tra quelli previsti all’art.81 del D.Lgs n.163/2006.  
 
2.2 CATEGORIE DELLE OPERE 
Ai sensi e per gli effetti del comma 2  art.118 del D.Lgs n.163/2006 e del D.P.R. 25.1.2000 n.34, 
si precisa che le opere comprese nel presente Appalto sono così articolate: 

  
Lavorazione Categoria

/classifica

Indicazioni speciali Importo 
Prevalente/ 
scorporabile Subappaltabile  

1 Restauro e OG2/ V Prevalente 30% € 3.457.189,00 
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 manutenzione di beni 
immobili sottoposti a 
tutela 

2 Impianti idrico-sanitari ed 
antincendio 

 
OS3/ I 

 
Scorporabile 

 
subappaltabile 

 
€    302.002,00 

3 Impianti di riscaldamento 
e condizionamento OS28/ III Scorporabile subappaltabile €    634.512,00 

4 Impianti interni elettrici e 
speciali OS30/ III Scorporabile subappaltabile €   670.290,00 

In alternativa  

2
3
4 

Impianti idrico-sanitario, 
antincendio, di 
riscaldamento, e 
condizionamento, elettrici 
e speciali 

OG11/IV Scorporabile 30% € 1.606.804,00 

      
 
Importo complessivo dei lavori: € 5.063.993,00 IVA esclusa, da eseguirsi a corpo, di cui: 
Importo dei lavori soggetti a ribasso: € 4.949.543,00 IVA esclusa 
Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 114.450,00 IVA 
esclusa. 
         
Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e dal Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento. Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
e s.m. gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di offerta. Il corrispettivo contrattuale sarà 
quello risultante dalla somma dell’importo derivante dall'applicazione del ribasso percentuale 
offerto sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza, più gli oneri per la 
sicurezza medesima scorporati dalla stazione appaltante ed evidenziati negli atti di gara. 
 
2.3 SUBAPPALTI   E  COTTIMI 
L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel 
Contratto.  E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità. 
E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti 
dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e fermo restando quanto stabilito dall’art. 30 comma 
1 lettera c) del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e dagli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 
554/1999 e s.m. 
A norma dell’art. art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., dell’art. 30 comma 1 lettera c) del 
D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e s.m. e degli artt. 74 e 141 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m, 
l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione 
appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
1. che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che 

intende subappaltare o concedere in cottimo; 
2. che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito del contratto di subappalto stipulato sotto la 

condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la stazione appaltante 
contestualmente alla presentazione dell’istanza e comunque almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo inizio delle relative lavorazioni; 

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l’appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei 
requisiti richiesti e specificati nel successivo punto 4, nonché una dichiarazione resa 
dall’Impresa subappaltatrice (nelle forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante l’inesistenza delle cause di 
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esclusione dalle pubbliche gare e degli ulteriori requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 
del D.Lgs. n. 163/2006; 

4. che il soggetto affidatario del subappalto o cottimo sia in possesso dei requisiti previsti dalla 
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la 
legislazione vigente, è sufficiente, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato; 

5. che non sussista nei confronti dell’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo alcuno dei 
divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 e s.m.. Per la verifica di tale requisito 
l’Impresa appaltatrice dovrà allegare all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione al 
subappalto la documentazione riferita al subappaltatore o cottimista prevista dal D.P.R. 
3.6.1998 n.252 e s.m.; 

6. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice (o ciascuna 
delle Imprese raggruppate nel caso in cui appaltatrice sia un’associazione temporanea di 
Imprese) abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di 
eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con 
l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo; 

7. che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia 
provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale 
risulti, come previsto dall’art. 1 D.P.C.M. 11.05.1991 n.187, la composizione societaria, 
l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base 
delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a 
propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che 
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano 
comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa 
subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a 
Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel 
caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole 
società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori. 

A norma dell’art. 118, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e dell’art. 141 del D.P.R. n. 
554/1999 e s.m. la stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni 
dalla presentazione della relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta a 
norma dei precedenti punti da 2 a 7; tale termine può essere prorogato una sola volta ove 
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione 
si intende concessa. Si precisa che a norma del medesimo art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m. per i subappalti a cottimo di importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori 
affidati o di importo inferiore ad euro 100.000,00, il termine suddetto è ridotto della metà.  
Si precisa sin d’ora che l’Amministrazione non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in 
cui l‘Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono cause di 
esclusione dalle pubbliche gara e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., nonché nel caso in l’Impresa 
subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per 
l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto. 
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa 
appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo 
essa l’unica e la sola responsabile verso l’amministrazione della buona esecuzione dei lavori. 
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino 
ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto. 
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Ai sensi dell’art.118, comma 4, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. l’impresa appaltatrice deve 
praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultati 
dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%. 
Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto e a tale fine 
andranno evidenziati separatamente nei contratti di subappalto; l’impresa subappaltatrice o 
cottimista dovrà depositare tutta la documentazione prevista dalla normativa in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008.  
L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle 
norme fissate dall’art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. in materia di trasmissione di 
documentazione all’amministrazione e di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere.  
E fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di trasmettere all’Amministrazione, entro 30 giorni dalla 
data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell’Impresa appaltatrice medesima, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall’Impresa stessa corrisposti al subappaltatore 
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
In mancanza di tali adempimenti si procederà come segue: 
1. il subappaltatore potrà informare la stazione appaltante depositando copia della fatture 

inevase. Il committente ne darà immediatamente notizia all’appaltatore dando termine 15 
giorni per le eventuali controdeduzioni ovvero per il deposito delle fatture quietanzate; in tale 
periodo resterà comunque sospeso il pagamento dello stato d’avanzamento lavori 
successivo.  

2. Nel caso in cui l’appaltatore non depositi le fatture quietanzate ovvero non formuli alcuna 
osservazione, la stazione appaltante provvederà alla sospensione dello o degli stati 
avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo non quietanzato.  

3. Nel caso in cui l’appaltatore contesti motivatamente quanto asserito dal subappaltatore, la 
stazione appaltante incaricherà il direttore lavori di accertare che l’opera o parte dell’opera 
in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali in essere tra 
committente e appaltatore.  

4. Nel caso in cui il direttore lavori dichiari che l’opera o parte dell’opera allo stato di fatto è 
stata eseguita secondo i patti contrattuali, la stazione appaltante procederà comunque alla 
sospensione dello o degli stati di avanzamento lavori successivo o successivi per l’importo 
non quietanzato. 

5. In ogni caso rimane impregiudicata la responsabilità dell’appaltatore nei confronti della 
stazione appaltante per vizi e difformità che dovessero riscontrarsi nelle opere assoggettate 
all’accertamento di cui al punto 3. 

Per quanto non previsto sopra, si applica la normativa vigente in materia di subappalto. 
 
 
ART. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
 
3.1 OPERE INCLUSE NELL’ APPALTO 
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono sommariamente elencarsi come di seguito: 
OPERE A CORPO 

- Demolizioni e rimozioni di  strutture, finiture e impianti esistenti 
- Opere di consolidamento strutturale alle fondazioni e conseguenti scavi e rinterri, 
-  Drenaggi e vespai, 
- Opere di consolidamento strutturale a murature e orizzontamenti esistenti, 
- Nuovi solai in sostituzione ed integrazione degli esistenti, 
- Rifacimento completo di parte dlle coperture e recupero di altre, 
- Nuove strutture murarie laterizie intonacate e a secco, 
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- Nuove pavimentazioni e rivestimenti ceramici, 
- Impermeabilizzazioni e isolamenti termici e acustici, 
- Controsoffittature e  rivestimenti isolanti dei solai, 
- Infissi interni ed esterni, vetri e maniglie, 
- Opere metalliche e lattonerie, 
- Tinteggiature, verniciature e finiture edili, 
- Opere di sistemazione esterna dell’area, 
- Nuovo impianto di elevazione e completamento vano corsa, 
- Impianti igienico sanitari completi per bagni e cucine 
- Impianti di scarico, fognari e di pretrattamento reflui 
- Impianto di riscaldamento  
- Impianto di estrazione e ricambio aria localizzato 
- Impianto idrico antincendio 
- Impianto elettrico e di illuminazione ordinaria e di sicurezza 
- Impianto di rilevazione e allarme antincendio 
- Impianto di distribuzione telefonica e ricezione TV. 

 
3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO 
Restano escluse dall'appalto le opere di seguito elencate. L'Amministrazione si riserva di 
affidare, in tutto od in parte tali opere, ad altra ditta senza che l'Appaltatore possa fare alcuna 
eccezione o richiedere compenso alcuno. 

- Arredi interni generici e specializzati 
 
3.3 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE 
La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai 
seguenti elaborati del Progetto Esecutivo: 
 
a)  DOCUMENTI GENERALI D'APPALTO 
RG          Relazione Tecnica Generale   
SC      Capitolato Speciale di appalto 1^ parte - Quadro economico lavori -Quadro    

incidenza   manodopera -Cronoprogramma 
CM Computo metrico estimativo   
    
b)  PROGETTO  ARCHITETTONICO  
 elaborati descrittivi 
ACS Capitolato speciale d'appalto ( Opere edili e strutturali)   
APM Piano di manutenzione           (Opere edili e strutturali) 
AEP Elenco prezzi unitari               (Opere edili e strutturali)   
  
elaborati grafici 
A01 Stato attuale - Riferimenti urbanistici e catastali - Planimetria generale 
A02                       - Pianta piano terra 
A03                       - Pianta piano primo 
A04                       - Pianta piano secondo  
A05                       - Pianta piano terzo  
A06                       - Pianta coperture 
A07                       - Sezioni - Prospetti interni  
A08                       - Prospetti esterni  
A09                       - Abaco Solai   
A10 Stato di progetto - Pianta piano terra 
A11                       - Pianta piano primo 
A12                       - Pianta piano secondo  
A13                       - Pianta piano terzo 
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A14                       - Pianta  coperture 
A15                       - Scala antincendio ed opere correlate 
A16                       - Prospetti esterni 
A17                       - Prospetti interni 
A18                       - Sezione A 
A19                       - Sezione B 
A20                       - Sezione C 
A21 Particolari prospetti 
A22 Particolari scala antincendio 
A23 Particolari copertura corte piccola  
A24 Particolari nodi fondazioni 
A25 Particolari opere interrate  
A26 Particolari nodi solai 1 
A27 Particolari nodi solai 2  
A28 Particolari nodi coperture 
A29 Particolari opere a tetto 
A30 Abaco divisori e murature 
A31 Abaco controsoffitti - piano terra  
A32 Abaco controsoffitti - piano primo, secondo, terzo  
A33 Abaco pavimenti 
A34 Abaco bagni PT 
A35 Abaco bagni P1° P2° P3°  
A36 Abaco infissi esterni/interni  
A37 Particolari divisori ingresso 
A38 Particolari impianti solari e fotovoltaici  
A39 Requisiti sicurezza antincendio   
A40 Impianti fognari e drenaggi  
A41 Stato di progetto - Planimetria esterni  
A42 Schemi funzionali - Tabelle superfici (Verifica standards)  
 
c)  PROGETTO STRUTTURALE 
elaborati descrittivi 
SR1 Relazione tecnica specialistica   
SR2 Relazione di calcolo    
SR3 Allegato 1 alla Relazione di calcolo    
SR4 Allegato 2 alla Relazione di calcolo    
elaborati grafici 
S01 Pavimento piano fondazioni / pavimento piano primo 
S02 Pavimento piano secondo  
S03 Pavimento piano terzo  
S04 Copertura 
S05 Sezioni e prospetti  
S06 Particolari strutturali - Piante solai  
S07 Particolari strutturali - Solai esistenti  
S08 Particolari strutturali - Solai nuovi 1  
S09 Particolari strutturali - Solai nuovi 2  
S10 Particolari strutturali – Fondazioni  
S11 Particolari strutture metalliche 1  
S12 Particolari strutture metalliche 2  
S13 Particolari strutture  C.A.  e acciao  
S14 Particolari strutture rinforzo murature  
S15 Particolari strutturali murature  
S16 Scala esterna di emergenza  
   
d)  PROGETTO IMPIANTI MECCANICI  
elaborati descrittivi 
MRLS Relazione specialistica   
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MCSA Capitolato speciale d'appalto   
MPM Piano di manutenzione   
MRC Relazione di calcolo 
MEPU Elenco prezzi unitari 
  
elaborati grafici   
M01 Impianto di condizionamento - Schema idraulico centrale termo frigorifera   
M02 Impianto di condizionamento - Schema funzionale zona mensa/cucina e corte  
M03 Impianto di condizionamento - Schede di composizione e regolazione UTA  
M04 Impianto di condizionamento - Pianta p.terra - canali a pavimento 
M05 Impianto di condizionamento - Pianta p.terra - canali a soffitto  
M06 Impianto di condizionamento - Pianta p.primo 
M07 Impianto di condizionamento - Pianta p.secondo– distribuzione canalizzazioni 
M08 Impianto di condizionamento - Pianta piano terzo-distribuzioni canalizzazioni 
M09 Impianto di condizionamento - Pianta piano terra - distribuzione tubazioni 
M10 Impianto di condizionamento - Pianta piano primo – distribuzione tubazioni 
M11 Impianto di condizionamento - Pianta piano secondo – distribuzioni tubazioni 
M12 Impianto di condizionamento - Pianta piano terzo – distribuzioni tubazioni 
M13 Impianto di condizionamento - Dettaglio costruzione canalizzazioni  
M14 Impianto di condizionamento - Dettaglio costruzione tubazioni  
M15 Impianto idricosanitario - Schema funzionale produzione acqua calda sanitaria 
M16 Impianto idricosanitario - Pianta piano terra – scarichi 
M17 Impianto idricosanitario ed antincendio - Pianta p.terra-distribuzioni tubazioni 
M18 Impianto idricosanitario ed antincendio - Pianta p.primo-scarichi-distr.tubazioni 
M19 Impianto idricosanitario ed antincendio - Pianta p.secondo-scarichi-tubazioni 
M20 Impianto idricosanitario ed antincendio - Pianta p.terzo-scarichi-distr. tubazioni 
M21 Impianto idricosanitario - Pianta piano copertura  - distribuzione tubazioni 
        
e)  PROGETTO  IMPIANTI  ELETTRICI  
elaborati descrittivi 
ER1 Relazione tecnica specialistica         
ER2 Relazione di calcolo impianti          
ER3 Capitolato speciale d'appalto           
ER4 Piano di manutenzione 
EEP Elenco prezzi unitari 
 
elaborati grafici     
E01 Schema elettrico: quadro di media tensione qmt - pianta cabina mt/bt    
E02 Schema a blocchi: distribuzione principale elettrica    
E03 Schema elettrico: quadro generale qg (modifica)    
E04 Schema elettrico: quadro reception qre (modifica)   
E05 Schema elettrico: quadro piano primo q1p (modifica)    
E06 Schema elettrico: quadro piano secondo q2p (modifica)    
E07 Schema elettrico: quadro centrale termica qct (modifica)    
E08 Schema elettrico: quadro centrale frigorifera qcf    
E09 Schema elettrico: quadro pompe cdz qpcdz (modifica)    
E10 Schema elettrico: quadro camera tipo 1 qcm1    
E11 Schema elettrico: quadro camera tipo 2 qcm2    
E12 Schema elettrico: quadro camera tipo 3 qcm3    
E13 Schema elettrico: quadro cucina qcu (tipico)    
E14 Schema elettrico: quadro contatori mensa/cucina qc-mc    
E15 Schema elettrico: quadro mensa/cucina qmc    
E16 Schema elettrico: quadro bar qba    
E17 Schema elettrico: quadro distribuzione luci  sicurezza qdls (modifica)    
E18 Schema elettrico: quadro imp. tecnologici m/c qit-mc    
E19 Schema elettrico: quadro imp. tecnologici residenza qit-r    
E20 Piano terra: canali  principali, impianto di terra, pe/eqp, luce esterna   
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E21 Piano terra: impianto fm/luce/luce di sicurezza    
E22 Piano terra: impianti speciali    
E23 Piano primo: canalizzazioni principali, distribuzione del pe/eqp   
E24 Piano primo: impianto fm/luce/luce di sicurezza    
E25 Piano primo: impianti speciali    
E26 Piano secondo: canalizzazioni principali, distribuzione del pe/eqp   
E27 Piano secondo lato nord: impianto fm/luce/luce di sicurezza   
E28 Piano secondo lato sud: impianto fm/luce/luce di sicurezza 
E29 Piano secondo lato nord: impianti speciali 
E30 Piano secondo lato sud: impianti speciali 
E31 Piano terzo lato nord: canalizzazioni principali, distribuzione del pe/eqp 
E32 Piano terzo lato nord: impianto fm/luce/luce di sicurezza 
E33 Piano terzo lato sud: impianto fm/luce/luce di sicurezza 
E34 Piano terzo lato nord: impianti speciali 
E35 Piano terzo lato sud: impianti speciali 
E36 Schema a blocchi: impianto rivelazione incendi  
E37 Schema a blocchi: impianto cablaggio strutturato (tp+td)  
E38 Schema a blocchi: impianto gestione camere e zone comuni  
E39 Schema a blocchi: impianto tv/tv sat  
E40 Schema a blocchi: impianto luci di sicurezza/emergenza  
E41 Schema a blocchi: distribuzione del pe 
E42 Particolare camera tipo:  posizionamento apparecchiature 
E43 Schema elettrico Quadro centrale antincendio QCA  
    
f)  PROGETTO  SICUREZZA CANTIERE   
elaborati descrittivi 
PSC Piano di sicurezza e coordinamento   
PSC-A Fascicolo manutenzione    
elaborati grafici 
PSC 1 Pianta piano terra - Fase demolizioni speciali 
PSC 2 Pianta piano terra - Fase scavi  
PSC 3 Pianta piano primo - Fase demolizioni e consolidamenti 
PSC 4 Pianta piano secondo - Fase demolizioni e consolidamenti 
PSC 5 Pianta piano terzo - Fase consolidamenti e nuovi solai e tetto 
PSC 6 Pianta coperture - Fasi completamento interventi tetto 
PSC 7 Scala emergenza - Fase demolizione manufatti esistenti 
PSC 8 Scala emergenza - Fase di realizzazione strutture 
PSC 9 Piante -Fase completamento lavori interni/esterni 

 
g)  PROGETTO  ARREDI    
elaborati grafici   
F01 Arredi - Piano terra 
F02 Arredi - Piano primo 
F03 Arredi - Piano secondo 
F04 Arredi - Piano terzo 

 
Non fanno parte del Contratto gli elaborati di progetto per gli Arredi, e quelli relativi al Computo 
metrico estimativo (CM) e alle eventuali Analisi prezzi  dei diversi settori specialistici del 
progetto (AAP, MAP, EAP). 
Per quanto non espressamente indicato negli elaborati del Progetto esecutivo, le ulteriori 
indicazioni integrative cui l’Appaltatore dovrà uniformarsi verranno successivamente precisate in 
fase esecutiva dalla Direzione Lavori. 
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3.4 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE 
L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto 
esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della 
economia dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m. ,dell’art. 134 del D.P.R.554/1999 e s.m. ed agli art. 10, 11 e 12 del Capitolato generale per 
le opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. 
 
3.5 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE 
Gli elaborati del Progetto esecutivo di Contratto comprendono il progetto architettonico, il 
progetto delle strutture, il progetto degli impianti meccanici ed elettrici. Il progetto prestazionale 
della sicurezza antincendio. 
In sede di gara di appalto l’Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i 
lavori, ed aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei 
campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione delle scelte tecniche proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli 
elementi che possano influire sull’esecuzione dell’opera, accetta totalmente e fa sue le 
condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta. 
Sulla scorta del progetto e di tutti gli altri elaborati tecnici di Contratto, l’Appaltatore ha l’onere 
della verifica preventiva di tutte le opere da realizzare e della redazione dei progetti costruttivi 
sulla base delle tipologie costruttive e delle forniture di cui intende avvalersi, sia per le opere 
architettoniche, sia per quelle strutturali e per gli impianti. 
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l’Appaltatore dovrà tenere conto delle 
indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, 
architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che la stazione 
appaltante a sua insindacabile facoltà intenderà opportuno introdurre nelle opere nel rispetto 
delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che l’Appaltatore possa trarne motivo 
per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal 
vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale. 
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno  indicare in modo 
chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritte 
dall’Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere. 
Gli elaborati costruttivi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori per la loro esplicita 
approvazione con almeno 30 giorni di anticipo sul previsto inizio delle lavorazioni o delle 
forniture. 
Nel caso che i progetti costruttivi predisposti dall’Appaltatore ed approvati dalla DD.LL. 
contengano variazioni per le quali, sulla base delle normative vigenti ed ad insindacabile 
giudizio della DD.LL., sia necessario il deposito di elaborati progettuali e di calcolo  variati 
rispetto a quelli del Progetto esecutivo, l’Appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri tecnici 
e procedurali per  la redazione, sottoscrizione e deposito di dette Varianti ai sensi delle 
normative vigenti. 
 
 
ART. 4 - PREZZI CONTRATTUALI 
 
4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI 
I prezzi contrattuali derivano dalla “Lista delle Lavorazioni” presentata in sede di gara.  
Nei prezzi contrattuali offerti per ciascuna lavorazione si intende compresa e compensata, 
senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, 
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che occorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non 
siano esplicitamente o completamente dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari 
riportate dall'elenco prezzi unitari . 
Gli oneri di sicurezza sono compensati a parte con l’importo appositamente stanziato 
dall’amministrazione ed evidenziato negli atti di gara secondo il disposto dell’art. 131 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e s.m. e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..  
 
4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI 
I prezzi contrattuali, anche considerato quanto sopra, sia per la valutazione dei lavori in 
economia, sia per le opere a misura, sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente 
Capitolato Speciale, si intendono remunerativi di ogni spesa generale e particolare. 
I prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità anche di 
forza maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto. 
 
4.3 LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI - LAVORI IN ECONOMIA 
L’Appaltatore non potrà eseguire lavori in economia se non a seguito di ordine scritto della 
Direzione Lavori. 
Per la determinazione dei nuovi prezzi di contratto si applicano le disposizioni dell’art. 136 del 
D.P.R. n. 554/1999 e s.m., seguendo la seguente lista di priorità procedurale : 
a) se possibile desumendoli dall’elenco prezzi del Provveditorato interregionale Opere 

Pubbliche Emilia Romagna e Marche, o Camera di Commercio di Modena, utilizzati anche 
per la predisposizione di parte del progetto esecutivo, 

b) in alternativa, si provvederà al ragguaglio delle nuove lavorazioni con gli eventuali lavori 
consimili compresi nel Contratto. Si intende per ragguaglio la comparazione o 
l’assimilazione delle nuove lavorazioni con quelle previste in progetto e la conseguente 
estrapolazione del nuovo prezzo in proporzione ai prezzi contrattuali, 

c) se non praticabile le precedenti procedure, si formuleranno nuove e specifiche analisi con 
riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di 
formulazione dell’offerta dedotti, ove possibile, dall’elenco prezzi generale di cui al punto a). 

 Ai nuovi prezzi così individuati si applica il ribasso di gara. 
 Nel caso che l’applicazione dei nuovi prezzi, per lavorazioni diverse da quelle di Contratto, 

comporti una variazione degli oneri della sicurezza, tali maggiori o minori oneri dovranno essere 
evidenziati e liquidati senza applicazione del ribasso offerto. 
La D.L. potrà chiedere l’esecuzione dei lavori non previsti in economia, ai sensi dell’art. 153 del 
D.P.R. n. 554/1999 e s.m. 
Il corrispettivo per tali lavori verrà determinato come di seguito: 
- per quanto riguarda la mano d’opera, applicando le tariffe previste nell’elenco prezzi di 

Contratto al netto del ribasso offerto; 
- per quanto riguarda i noli ed i materiali, prendendo le relative voci dell’elenco prezzi di 

Contratto o in mancanza dall’elenco prezzi del Provveditorato ai lavori pubblici 
regionale, ed applicando ad esse il ribasso offerto. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguire e provvisti dei 
necessari attrezzi. I macchinari e mezzi d’opera dati a noleggio dovranno essere in perfetta 
efficienza e forniti di tutti gli accessori per il loro perfetto funzionamento. I materiali in provvista a 
piè d’opera dovranno avere le medesime caratteristiche di quelli indicati nell’Elenco prezzi 
unitari relativi alle opere finite.  Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi 
e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato 
di servizio. 
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A cura dell’Appaltatore le note delle ore in economia, complete di ogni indicazione, dovranno 
essere settimanalmente trasmesse alla  D.L. per l’accettazione. 
 
4.4 ASSISTENZE MURARIE A IMPIANTI E OPERE SPECIALISTICHE 
Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e 
specialistiche o in apposite voci di costo,  tutte le assistenze edili necessarie ad un corretto 
inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i 
lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d’arte. 
 
 
4.5 REVISIONE PREZZI D'APPALTO 
Ai sensi della normativa vigente non è ammessa la revisione dei prezzi né l’applicazione dell’art. 
1664, I° comma, del Codice Civile.  
Nel caso in cui il termine di esecuzione lavori sia superiore ad un anno il prezzo chiuso di cui 
all’art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. si applicherà ove ricorrano i presupposti ivi 
tassativamente previsti. A tal fine è allegato al presente Capitolato un cronoprogramma delle 
lavorazioni ove si stabilisce convenzionalmente l’importo dei lavori da eseguirsi per ogni anno 
intero decorrente dalla data della consegna dei lavori.” 
 
ART 5 - CONTROVERSIE 
 
5.1 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per la definizione delle controversie si procederà ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006. Le 
controversie non composte con accordo bonario sono devolute all’autorità giudiziaria ordinaria 
competente. 
 
5.2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste 
dalla normativa vigente (artt. 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.). 
Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta 
dall'Amministrazione è fatta all'Impresa appaltatrice dal Dirigente che svolge le funzioni di 
responsabile del procedimento: contestualmente è fissato il giorno (con un preavviso di almeno 
20 giorni) per la redazione da parte del Direttore Lavori dello stato di consistenza dei lavori già 
eseguiti e per l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in 
consegna dal Direttore lavori con conseguente immissione dell’Amministrazione nel possesso 
del cantiere. In caso di subentro di un nuovo appaltatore il Direttore lavori redige apposito 
verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, 
dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente 
appaltatore indicando le eventuali indennità da corrispondere.  
Con la sottoscrizione del Contratto l'Impresa appaltatrice dichiara, ora per allora, il proprio 
incondizionato consenso a detta immissione in possesso, qualora abbia a trovare applicazione 
una delle ipotesi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio previste dalla normativa 
vigente. 
All'atto dell'immissione nel possesso del cantiere, si farà luogo, in contraddittorio fra la D.L. od 
altro idoneo rappresentante dell'Amministrazione ed il rappresentante dell'Impresa appaltatrice 
o, in assenza di questo, alla presenza di due testimoni, alla redazione di verbale di 
constatazione dello stato dei lavori del cantiere ed all'inventario dei materiali a piè d'opera, dei 
macchinari e delle attrezzature esistenti in cantiere in base a quanto previsto dalla normativa 
vigente.  
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A chiusura del verbale l'Amministrazione indicherà quali materiali, macchinari ed attrezzature 
dovranno essere sgomberati ed il termine entro il quale lo sgombero dovrà essere completato 
riservandosi, in caso di inadempienza, l'esecuzione diretta dello sgombero ed il deposito di 
materiali ed attrezzature a spese dell'Impresa appaltatrice secondo quanto disposto dall’art. 139 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Se il verbale non sarà redatto in contraddittorio con l'Impresa 
appaltatrice, verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Impresa medesima nelle forme di 
legge. 
Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Impresa appaltatrice, i 
rapporti con questa saranno definiti, con riserva di ogni diritto ed azione dell'Amministrazione, 
corrispondendo per i lavori a misura il prezzo risultante dalla relativa contabilizzazione in base 
ai prezzi contrattuali offerti dall'Impresa secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. 
 
ART. 6 - OSSERVANZA  DELLE  LEGGI  E  DELLE  DISPOSIZIONI 
 
6.1. DISPOSIZIONI GENERALI 
L'appalto è soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente 
Capitolato speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente 
citati, attualmente vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale 
amministrativo che particolare, per quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni 
tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con il presente Capitolato speciale e con le norme 
particolari degli allegati. 
A norma dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’esecuzione dei lavori, la 
direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme 
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 , del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 
n. 145, per quanto non incompatibili con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.. 
 
 
ART. 7 – CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 
 
7.1 CAUZIONE PROVVISORIA 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l'offerta per l'affidamento dei 
lavori deve essere corredata da una cauzione pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell'invito 
alla gara. 
 
7.2 CAUZIONE DEFINITIVA 
La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è fissata nella misura del 
10% dell'importo contrattuale. Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10% la cauzione definitiva 
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di 
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20%. 
A norma dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di 
tutte le obbligazioni nascenti dal contratto d’appalto ed il risarcimento del danno derivante 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle 
somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane 
salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno che l’Amministrazione avesse a subire. 
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno 
dell’appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze 



ER.GO Emilia Romagna: Residenza universitaria all’Istituto S.Filippo Neri di Modena-secondo stralcio lavori                                   

Progetto esecutivo :  A.T.I. Marcon - Vernuccio 14

derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere. E' fatto obbligo all’impresa appaltatrice procedere alla 
reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia stata ridotta nel suo 
ammontare: in caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di 
prezzo da corrispondere all’appaltatore.  
A norma dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. la cauzione definitiva è 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 
75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei 
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è 
svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare 
esecuzione). Resta convenuto che, anche quando a collaudo finale nulla osti nei riguardi 
dell'Amministrazione alla restituzione dell’importo residuo della cauzione, questo continuerà a 
restare, in tutto od in parte, vincolato a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all’art. 
189 del D.P.R. n. 554/1999, ogniqualvolta la rata a saldo non sia, a giudizio insindacabile 
dell'Amministrazione, allo scopo sufficiente, salvo diversa disposizione di Legge. 
La cauzione definitiva deve essere redatta secondo le indicazioni contenute negli atti di gara  o 
fornite dalla Amministrazione appaltante, sulal base dei modelli ministeriaoli di cuia al D.M. 
143/2004 e s.m.i.  
 
7.3 ULTERIORI GARANZIE 
A norma dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 
554/1999 e s.m. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti polizze assicurative: 
a) una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e la somma assicurata deve 
essere almeno pari all’importo contrattuale maggiorato del 20% in modo da coprire i danni 
all’opera oggetto del presente capitolato e gli eventuali danni all’area di intervento e i costi di 
demolizione e sgombero; 

b) una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne 
l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 2.500.000 
rispettivamente per ogni sinistro, per ogni persona e per ogni anno. Nel caso tale garanzia 
sia data con Polizza relativa all’attività dell’Impresa in generale, dovrà essere stipulata 
apposita appendice con clausola di riserva per l’opera di cui al presente Capitolato.  

Per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono 
sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e 
le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi 
connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo 
approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante “Schemi di polizza tipo per le garanzie 
fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 
1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal Regolamento generale di attuazione n. 
554/1999, nonché alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m..  
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ART. 8 - CONSEGNA DEI LAVORI 
8.1 CONSEGNA DEI LAVORI 
L'Amministrazione appaltante procede alla consegna dei lavori entro il termine di 45 giorni dalla 
firma del Contratto d'Appalto, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione o 
richiedere compensi di sorta.  
L'area sarà consegnata all'Impresa nello stato di fatto in cui si trova; l'Impresa avrà l'obbligo di 
attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L. fisserà in 
relazione alla sistemazione stradale e generale della zona. 
 
8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA 
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente 
Capitolato e nel progetto per dare completi e ultimati i lavori. 
L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica 
che in linea amministrativa. 
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei 
disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche 
tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della 
D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, 
Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in 
proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso. 
L'esecuzione dovrà inoltre essere coordinata con le esigenze derivanti dalla contemporanea 
attività, nell'ambito del cantiere, di altre Imprese secondo le prescrizioni della D.L. L'appaltatore 
ha anche l'obbligo di eseguire il collocamento in opera di qualsivoglia materiale o 
apparecchiatura che gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altra Ditta. 
Resta comunque stabilito che l'Impresa rimarrà l'unica responsabile della perfetta riuscita del 
lavoro e della piena rispondenza di esso alle condizioni di contratto, tanto nei riguardi dei 
materiali impiegati e della esecuzione dei lavori, quanto per ciò che possa dipendere da 
imperfezioni rilevate nel progetto esecutivo e non preventivamente segnalate per iscritto alla 
Direzione Lavori. 
In caso di disaccordo tra i documenti di contratto (disegni di progetto, il presente Capitolato, 
ecc.) varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che la D.L. a suo 
insindacabile giudizio, riterrà di adottare. 
La sorveglianza del personale dell'Amministrazione appaltante non esonera l'Impresa dalle 
responsabilità dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a 
norma del Contratto, nonché della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima 
qualità dei materiali impiegati, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al 
momento dell'esecuzione. 
L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento 
anche posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni più ampia facoltà 
di indagine e di sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite. 
L’Impresa è parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del 
contratto e le direttive del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. . 
A norma dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’Impresa appaltatrice, durante 
l’esecuzione dei lavori e fermo quanto stabilito dall’art. 13.2 del presente capitolato, può 
presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazione ed integrazione 
al Piano di sicurezza, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per 
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei 
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lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. In nessun caso, le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui Piani, tali 
rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di 
formulare proposte al riguardo.  I rappresentanti per la sicurezza sono consultati 
preventivamente sulle modifiche significative da apportarsi ai Piani. 
 
8.3 PROGRAMMA LAVORI  
Prima dell’inizio dei lavori l'Impresa dovrà presentare alla D.L. il programma esecutivo dei lavori 
riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali 
previsti per la liquidazione del corrispettivo. 
Il programma dei lavori dovrà essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del 
presente Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori. 
Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive 
caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, dovrà tenere esplicitamente conto della 
eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale. 
L'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della D.L., ciò non riesca 
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D. L., l'esecuzione di un 
determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei 
lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti 
dalla esecuzione di opere e/o consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 
l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi. 
 
8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE 
A norma dell’art. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 
l’appaltatore è obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire 
mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il 
mandato deve essere conferito formalmente e trasmesso all’amministrazione appaltante. 
L’appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la 
durata dell’appalto.  
A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 
la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall’appaltatore e notificato prima dell’inizio dei lavori all’amministrazione 
appaltante, che dovrà esplicitamente approvarne la nomina, e potrà in corso d’opera chiederne 
la sostituzione, con motivazioni di propria esclusiva pertinenza. 
Il Direttore di cantiere dovrà avere una qualificazione tecnica adeguata all’importanza e alla 
tipologia dei lavori da eseguire, dovrà essere iscritto all'Albo della rispettiva categoria e dovrà 
prestare con continuità la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua sul cantiere. 
Il “Direttore del Cantiere” sarà, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le 
norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare 
attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che 
l’Appaltatore dovrà eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, 
assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da 
qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. 
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8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI 
L’appalto è stipulato a “corpo” ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 53 del D.Lgs n.163/2006. Per la 
misurazione delle opere compensate a corpo ai sensi del presente Capitolato, la valutazione in 
corso d’opera dovrà essere rapportata alla quota percentuale eseguita rispetto al totale previsto 
e secondo le quote relative alle sottocategorie di lavorazioni di cui alla apposita Tabella allegata 
al presente.   
Nel caso in cui dovesse ricorrere la necessità di introdurre lavorazioni da contabilizzarsi a 
misura, a norma dell’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., la misurazione dei lavori 
e la redazione della contabilità sono sottoposte alle condizioni e norme del Regolamento di 
attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e del Capitolato generale approvato 
con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non incompatibili 
con le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. 
La misurazione dei lavori avverrà sulla base delle caratteristiche geometriche dei beni e delle 
opere realizzate previste dal Progetto, secondo le specifiche evidenziate nelle relative voci di 
elenco prezzi unitari, nel Capitolato speciale d’Appalto o nell’Introduzione del Prezzario del 
Provveditorato Regionale OO.PP. .  
L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la constatazione e 
misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non 
si potessero più accertare. Diversamente  l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione di tali 
opere che verrà fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli 
potessero derivare. 
Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio 
insindacabile della D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le 
opere di dimensioni inferiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile 
della D.L. saranno contabilizzate per le dimensioni reali. 
 
ART. 9 - TEMPISTICA 
 
9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 600 (seicento) giorni naturali successivi e 
continui a decorrere dalla data del verbale di consegna.  
 
9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE  
Il tempo contrattuale, a norma dell’art. 42 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., tiene conto della 
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole: pertanto non saranno 
concesse sospensioni né proroghe così motivate. 
Con ordine di servizio del Direttore lavori è ammessa la sospensione totale o parziale dei lavori 
nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 133 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. ed all’art. 24 del 
Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.  
Si conviene che i termini contrattuali tengano già conto anche delle eventuali sospensioni estive 
così come individuate nei contratti collettivi di lavoro.  
Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse 
dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa 
dell’appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione 
dei lavori e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui 
imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 del Capitolato generale dei lavori 
pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. 
A norma dell’art.172 del D.P.R. n.554/1999 e s.m. l’appaltatore deve dare all’Amministrazione 
committente formale comunicazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori. 
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ART. 10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
A norma dell’art. 117 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. e dell’art. 22 del Capitolato generale dei 
lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 in caso di ritardata ultimazione dei lavori oltre la 
data stabilita, verrà dedotta dall'importo dei lavori, senza formalità alcuna, una penale d'importo 
pari all’ 0,1 % (uno per mille) dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.  
Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo della penale 
superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle procedure 
previste dall’art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006. 
Resta salvo il diritto dell’Amministrazione appaltante al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori 
oneri e danni che dovesse subire a causa dei ritardi nel completamento dei lavori per 
responsabilità attribuibile all’Appaltatore. 
Nel caso di ritardi sul completamento delle opere e comunque nel discostamento rispetto al 
Programma lavori di oltre il 10%, evidenziato in occasione delle contabilizzazioni in acconto in 
corso d’opera, è facoltà della Direzione Lavori chiedere all’Impresa incrementi di manodopera 
fino all’impiego del lavoro notturno, senza che questo possa comportare richieste di maggiori 
oneri o compensi rispetto a quelli contrattuali.  
 
ART. 11 - PAGAMENTI  
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito 
per lavori e oneri per la sicurezza, al netto delle ritenute di norma dello 0,5%,  raggiunga 
l’importo di 400.000 €  (quattrocentomila euro), fino ad un ammontare complessivo del contratto 
pari al 95%; il restante 5% sarà corrisposto nel seguente modo: 
• quanto all’1% alla consegna di tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa in 

materia di prevenzione incendi (dichiarazioni, certificazioni, prove di laboratorio, attestati 
etc…) a carico delle Imprese Appaltatrice ed Esecutrice, nonché quella relativa agli impianti, 
come indicato al successivo art. 13.3 punti 39 e 40;  

• quanto al 4% nella contabilità del conto finale, e certificata nel Certificato di collaudo quale 
credito dell’Impresa e rata a saldo.   

Per la misurazione delle opere compensate a corpo ai sensi del presente Capitolato, la 
valutazione in corso d’opera dovrà essere rapportata alla quota percentuale eseguita rispetto al 
totale previsto, secondo le quote delle sottocategorie di lavorazioni riportate nella Tabella  del 
Quadro economico delle opere allegata al presente.   
Gli oneri della sicurezza saranno anch’essi liquidati periodicamente valutandoli in via forfetaria  
e proporzionale ai lavori contabilizzati.  La liquidazione dell’importo relativo agli oneri di 
sicurezza è subordinata all’accertamento da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase 
esecutiva dell’effettiva attuazione da parte dell’impresa appaltatrice delle misure di sicurezza 
previste. 
Non verranno compresi negli stati di avanzamento i materiali approvvigionati in cantiere in 
attesa di essere messi in opera.  A norma dell’art. 28 del Capitolato generale per i lavori pubblici 
approvato con D.M. n. 145/2000, ferme restando le disposizioni del Regolamento approvato con 
D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in materia di contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per 
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, a discrezione 
del Direttore Lavori,  si procederà al loro accreditamento in contabilità anche prima della messa 
in opera in misura non superiore alla metà del prezzo suddetto. 

 A norma dell’art. 114 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. in caso di sospensione lavori di durata 
superiore a 90 giorni la stazione appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi 
maturati sino alla data di sospensione.  
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 Il pagamento della rata a saldo, comprendente le trattenute di Legge effettuate sui singoli 
certificati di pagamento, verrà disposto a favore dell'Impresa, dopo l'approvazione del collaudo 
da parte delle competenti autorità ai sensi di legge. 

 I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità che l’Impresa appaltatrice indicherà in 
fattura, modalità che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti disposizioni in 
materia di contabilità dell’Amministrazione appaltante. 
 
ART. 12 – CONTO  FINALE  E  COLLAUDO 
 
12.1 CONTO FINALE 
Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della 
regolare e completa ultimazione accertata mediante apposito Certificato da parte del Direttore 
dei Lavori. 
 
12.2 COLLAUDO  
Il collaudo tecnico – amministrativo finale dei lavori verrà completato entro e non oltre  sei mesi 
dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Lavori, sempre che in 
tale periodo sia possibile effettuare e completare tutti i necessari Collaudi strutturali e tecnico 
funzionali degli impianti, e salvi i casi individuati dal Regolamento, di particolare complessità 
dell’opera da collaudare, il cui termine può essere elevato sino ad un anno. Qualora nel 
certificato di ultimazione dei lavori venisse concesso dal D.L. un termine non superiore a 60 
giorni per il completamento di opere secondarie ed accessorie, il termine suddetto andrà 
applicato a decorrere dalla data del verbale di accertamento dell’effettiva esecuzione di quanto 
segnalato nel verbale di fine lavori.  
 
ART. 13 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 
 
13.1  GENERALITA’ 
Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed 
obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal 
Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 ed in ogni 
parte del presente Capitolato speciale, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la 
propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso 
aggiuntivo sarà corrisposto all’appaltatore per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le 
espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli. Sono inoltre a 
carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo 
importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara. Sono inoltre a 
carico dell’appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri 
derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. 
riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche 
richieste avanzate dall’Impresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza 
dalla stessa predisposto: l’appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di 
sicurezza in fase esecutiva. 
 
13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI 
1) A norma della normativa nazionale e regionale vigente l'Appaltatore è tenuto ad applicare o 

far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati 
nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti 
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collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei 
lavoratori stessi alla Cassa edile della sede provinciale di svolgimento dei lavori, nonché le 
leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei 
lavoratori. 

2) A norma della normativa vigente l'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto 
dal precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri 
dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell’art. 7 del Capitolato generale dei lavori 
pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, l’Appaltatore deve osservare le norme e le 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A garanzia degli obblighi suddetti sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 %. La Stazione appaltante potrà 
comunicare agli enti previdenziali ed assicurativi, nonché alla Cassa Edile, l’emissione di 
ogni certificato di pagamento. La stazione potrà provvedere direttamente al pagamento, a 
valere sulla ritenuta medesima, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti 
competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme dovute, salve restando in ogni caso 
le maggiori responsabilità in capo all’appaltatore. Le ritenute sono svincolate in sede di 
liquidazione del conto finale, successivamente all’approvazione del certificato di collaudo, e 
sempre che gli enti competenti non abbiano comunicato alla stazione appaltante eventuali 
inadempienze. 

4) A norma dell’art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 
145/2000 l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento 
delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei limiti di quanto 
accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d’opera detraendo 
il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo 
le modalità indicate dal medesimo art. 13 del Capitolato generale dei lavori pubblici 
approvato con D.M. n. 145/2000. 

5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad 
essa segnalata dalle competenti Autorità, la Stazione appaltante medesima dopo averne 
dato comunicazione all’appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in 
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento 
della rata a saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a 
garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Le somme così accantonate non 
saranno liquidate sino a che non sia dimostrato l’integrale assolvimento degli obblighi 
descritti nei precedenti punti. 

6) A norma di legge il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante 
per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di 
regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la 
Cassa edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'impresa appaltatrice o 
concessionaria l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute 
rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Impresa medesima. 

7) L’Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo 
della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal 
D.Lgs. 81 /2008 e dal D.P.R. 3 luglio 2003 n. 222, e per quanto ancora vigenti dal  D.Lgs. 
494/1996 e s.m., dal D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547, dal D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164. 
L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la 
responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in 
special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. L’appaltatore è tenuto a 
presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al certificato di 
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iscrizione alla C.C.I.A.A. (se non già presentato in sede di gara), i dati necessari per 
consentire alla Stazione Appaltante di richiedere il Documento Unico di Regolarità 
contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 
22.11.2002 n. 266) nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo 
dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione relativa al contratto 
collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative 
applicato ai lavoratori dipendenti. Gli stessi dati dovranno essere forniti da ciascun 
subappaltatore, cottimista o impresa individuale o artigiana operante in cantiere. 

8) A norma dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’appaltatore è tenuto a consegnare, 
entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano 
di sicurezza operativo (POS)  per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
di cui al citato D.Lgs. n. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni 
vigenti in materia di cui al D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato 
non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. 
L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso 
inutilmente il quale l’Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria 
presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del 
contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario. 

9)  A norma dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. l’appaltatore ha la facoltà di 
presentare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 
lavori, proposte di modificazione ed integrazione al piano di sicurezza redatto dalla Stazione 
appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle 
tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano 
stesso. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si 
intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla 
Stazione appaltante. In nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto 
dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi 
contrattuali. 

10) L’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di 
sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle relative lavorazioni.  
L’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante ed al coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese 
subappaltatrici prima dell’inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori. L’Impresa appaltatrice è 
tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di 
rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato 
dall’Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa 
appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate 
nell’esecuzione dei lavori.  

11) A norma dell’art. 36 bis della legge 4.8.2006 n. 248 nell'ambito dei cantieri edili i datori di 
lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di 
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano  direttamente la propria attività 
nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. I datori di lavoro con meno di 
dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante annotazione, su 
apposito  registro di cantiere vidimato dall’Agenzia provinciale del lavoro da tenersi sul luogo 
di lavoro nella baracca di cantiere attrezzata per la D.L. a norma del presente capitolato, 



ER.GO Emilia Romagna: Residenza universitaria all’Istituto S.Filippo Neri di Modena-secondo stralcio lavori                                   

Progetto esecutivo :  A.T.I. Marcon - Vernuccio 22

degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori: a tal fine nel computo delle 
unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei 
rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le 
disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 36 bis della legge n. 248/2006. La violazione delle 
presenti previsioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 36 bis della legge n. 
248/2006.  

12)  L’Impresa appaltatrice risponde verso l’Amministrazione dell’adempimento degli obblighi 
sopra descritti anche da parte delle Imprese subappaltatrici e di tutti i suoi subcontraenti. 

13)  Fermo restando quanto stabilito da presente capitolato e dalla normativa nello stesso 
richiamata, dal momento di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 35, commi da 28 
a 34, della legge n. 248/2006 e sempre che la stessa sia applicabile alla fattispecie oggetto 
del presente capitolato 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. La 
responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al 
comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro 
dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente 
eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino 
all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Gli importi dovuti 
per la responsabilità solidale di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge n. 248/2006 non 
possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore 
al subappaltatore. In ragione di quanto stabilito dalla legge n. 248/2006 l’amministrazione 
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione, da parte  
dell’appaltatore stesso e prima dell’emissione di ogni s.a.l. e della rata a saldo, della 
documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge 
n. 248/2006 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura 
o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dai suoi eventuali 
subappaltatori. In difetto di tale esibizione i pagamenti sono sospesi fino all'esibizione da 
parte dell’appaltatore della predetta documentazione. 

13.3 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE 

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti, tutti da 
intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale: 
1) Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto 

appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o 
dell’Amministrazione committente nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del 
Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. 

2) L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell’art. 8 del 
Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di 
segreteria ove dovuti. 

3) La formazione e manutenzione di un cantiere, attrezzato in relazione all'entità dei lavori, per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità 
alle norme d'igiene. L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati 
per recingere provvisoriamente il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio 
Comunale e, qualora sia necessaria l'occupazione di area pubblica, il chiederne la 
necessaria concessione all'Autorità Comunale, corrisponderne il relativo canone ove 
previsto, la responsabilità pecuniaria circa i danneggiamenti della proprietà pubblica stessa.  
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Son a carico dell’Appaltatore anche le eventuali forniture, pose e mantenimenti delle 
segnaletiche stradali di accesso al cantiere, da e su strada pubblica secondo le indicazioni 
della locale Polizia municipale. Sono a carico dell’Appaltatore anche le richieste, a proprio 
nome, e le realizzazioni di tutti i necessari allacci provvisori di cantiere alle reti di servizi, e al 
pagamento dei canoni, consumi e quant’altro, fino alla richiesta di disattivazione. 

4) Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di 
privati) e licenze necessari ed all'indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree 
adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni 
di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio 
tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi 
della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui 
pagamenti dovuti all’appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva. 

5) Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei 
lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali. 

6) Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre un cartello di 
cantiere di dimensioni adeguate, non inferiore a ml  2,0 x 3,0  con l'indicazione dei lavori che 
verranno eseguiti, secondo gli standard dell’Amministrazione, le prescrizioni della D.L. e la 
normativa vigente nazionale e regionale. Nel cartello di cantiere dovrà essere inserito 
inoltre, a carico dell’Appaltatore, un rendering o una rappresentazione grafica, nonché il 
logo dell’Azienda e della Regione Emilia Romagna, secondo le indicazioni che saranno 
fornite dall’Amministrazione appaltante. Il cartello dovrà essere costituito o protetto in modo 
da non deteriorarsi per tutto il periodo di esecuzione dei lavori e dovrà essere tenuto 
aggiornato con le variazioni degli estremi di Contratto intervenute in corso d’opera, le figure 
tecniche, i subappalti. 

7) Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti 
stradali interessati ai lavori e ciò secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere 
nell'osservanza delle Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada. 

8) Il provvedere allo smaltimento delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di 
opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale 
e dall’area di cantiere, dalle opere e dalle cave di prestito. 

9) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli 
apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi. 

10) Il provvedere alle spese per la guardiania del cantiere fino all'approvazione del certificato di 
collaudo finale da parte delle autorità competenti, salvo nel caso di anticipata consegna 
delle opere. Tale vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei 
periodi di sospensione. 

11) Il mettere a disposizione dei funzionari della D.L., adeguato ufficio di cantiere provvisti di 
arredamento, illuminazione, riscaldamento, telefono, fax, connessione digitale intenet, 
servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze e consumi e pulizie, 
nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i dispositivi 
antinfortunistici di protezione individuale. 

12) Secondo quanto già indicato nell’art. 8.4 del presente Capitolato, l’appaltatore deve 
garantire la presenza continua in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i 
lavori per conto dell'Impresa, ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati 
dell'Amministrazione e che si assume ogni responsabilità circa l'esecuzione di tutte le opere. 

13) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per 
l’impresa principale e per le eventuali imprese subappaltatrici. 

14) La manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e 
dei locali in costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di 
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rifiuto lasciati da altre Ditte o maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei 
mezzi d'opera e degli impianti di sua proprietà entro 20 giorni dalla compilazione del verbale 
di ultimazione. 

15) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in 
caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed 
il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza. 

16) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e 
delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, 
e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro. 

17) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa 
anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli 
attrezzi ed a tutte le opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R. 
n. 554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con 
D.M. n. 145/2000. 

18) Come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere 
all'assicurazione rischio contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le 
prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato. 

19) Come già indicato nell’art. 7.3 del presente Capitolato, l’appaltatore è tenuto a provvedere 
all'assicurazione contro i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, 
dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore 
assicurato anche le opere eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le 
prescrizioni di cui al citato articolo del presente Capitolato. 

20) Il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite 
(fino all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano 
stati affidati i lavori non compresi nel presente appalto, alle persone che seguono i lavori per 
conto diretto dell'Amministra- zione appaltante ed alle ulteriori persone individuate 
dall’Amministrazione stessa. Inoltre, a richiesta della D.L., consentirà l'uso totale o parziale, 
alle suddette Ditte o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni 
provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente 
all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione intenderà eseguire direttamente o a mezzo di 
altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potrà pretendere compensi di sorta. 

21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e 
relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative, ivi compresa l’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Enti ed Associazioni aventi il 
compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad 
esempio V.V.F., Ministero degli Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, 
Aziende erogatrici di servizi di rete, ISPELS, ecc. 

22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di 
tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette 
comunque alle norme del D.Lgs. 22.1.2004 n. 42. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di 
scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà 
provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni 
e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente 
autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro 
conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà 
autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso 
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l'Appaltatore a norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con 
D.M. n. 145/2000. 

23) Il provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento 
dell’area di intervento, dell’area di cantiere e degli edifici, impianti, opere varie e 
sistemazioni in genere. 

24) Redigere i disegni costruttivi di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali 
ed agli impianti, e alla sommatoria degli stessi, in tutti i casi necessari e su richiesta della 
D.L., tenendo conto delle indicazioni delle previsioni del Progetto esecutivo e delle 
indicazioni della stessa D.L. che dovrà esplicitamente approvarli prima dell’esecuzione.  

25)  Provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare 
prodotti e componenti da impiegare per le diverse opere, realizzando anche eventuali prove 
e campioni, da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.. Le documentazioni 
tecniche preventive, comprese le bozze di certificazione dei prodotti, le mazzette colore, i 
campioni, dovranno essere adeguati alla completa valutazione da parte della D.L. e 
dovranno essere fornite con congruo anticipo rispetto ai tempi di messa in opera. Nessun 
ritardo o danno potrà essere vantato dall’Appaltatore per ritardi causati dalla mancata o 
ritardata accettazione da parte della DD.LL.,dei componenti proposti tardivamente e/o non 
rispondenti ai requisiti prescritti dalle specifiche contrattuali.  

26) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli 
strumenti per rilievi topografici, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di 
verifica, studio delle opere d'arte, contabilità e collaudazione dei lavori, nonché alle 
operazioni di consegna. 

27) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale 
necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da 
eseguire: dopo questi ultimi l'appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò 
che è stato alterato o demolito. 

28) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di 
esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L. in 
formato digitale su supporto CD o DVD e, su richiesta della D.L., stampate su supporto 
cartaceo. Qualora l'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. farà eseguire 
direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto. 

29)  Il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico 
ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, 
secondo le disposizioni della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal 
presente appalto, provvisti ed eseguiti da altre Ditte per conto dell'Amministrazione, nonché 
alla loro buona conservazione e custodia; i danni che per cause a lui imputabili o per sua 
negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno 
essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore. 

30) L'Impresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli 
elementi di prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando 
esonerata l'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa 
compresa quella di forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 189 del D.P.R. n. 
554/1999 e s.m. e dall’art. 20 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 
n. 145/2000. 

31) Il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove di resistenza sui materiali (cubetti di 
calcestruzzo, carotaggi, prove sugli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in 
corso d'opera dalla D.L. o dal Collaudatore, dell’assistenza ai collaudi statico, tecnico - 
amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di 
materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc. fatto salvo quanto previsto dagli 
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artt. 15 e 18 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000. 
Sono a carico dell’Amministrazione gli oneri relativi al compenso spettante ai collaudatori 
statico, tecnico-amministrativo e degli impianti. 

32) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte 
le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione degli edifici con 
particolare riguardo agli impianti. In particolare dovrà essere  ridefinito dall’Appaltatore ,per 
le parti di competenza e le specifiche tecniche dei materiali e degli impianti messi realmente 
in opera, il Piano di manutenzione dell’opera di cui all’art. 40 del Regolamento D.P.R. 
554/1999. 

33) Il concedere l'uso anticipato dell'edificio con i relativi impianti o di parte di esso, che venisse 
richiesto dalla D.L., senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi; prima di 
occupare i locali dovrà essere constatato lo stato delle opere compilando e firmando 
apposito verbale in contraddittorio fra le parti a norma delle vigenti disposizioni con 
particolare riguardo al Regolamento D.P.R. n. 554/1999 e s.m.. 

34) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora 
l'Amministrazione creda di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori 
fino al collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, 
negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso 
o da negligenza del personale addetto all'uso stesso. 

35) La consegna all'Amministrazione appaltante, contestuale alla Verbalizzazione di fine dei 
lavori, di tutti gli elaborati tecnici dell’opera così come costruita (as built), in tripla copia 
cartacea sottoscritta e timbrata dall’Appaltatore, e 1 copia digitale su adeguato supporto 
magnetico, con file in formato aperto (dwg, doc, ecc.). Gli elaborati saranno inerenti alle 
opere eseguite, sia edilizie che impiantistiche, e completi della descrizione e indicazione dei 
materiali, apparecchiature e componenti realmente forniti e messi in opera utilizzati negli 
impianti, nonché delle indicazioni atte ad individuare la consistenza ed il percorso reale delle 
opere a rete specie per le parti non più visibili. 
 Le documentazioni dovranno comprendere in originale tutti i libretti di montaggio, uso e 
manutenzione, le certificazioni, le garanzie, per tutte le componenti edilizie ed impiantistiche 
fornite e messe in opera.  

36) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, l’Appaltatore é tenuto 
a fornire all'Amministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori. 

37) Nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di 
elevazione, l’appaltatore è tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati 
del progetto esecutivo e di tutta l’ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente 
ed a fornire all’Amministrazione appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui 
oneri, in deroga a quanto stabilito nel precedente punto 31, sono a totale carico 
dell’appaltatore. 

38)  Sono a carico dell’Impresa l’espletamento di tutte le pratiche e i necessari contatti e 
coordinamenti, e l’esecuzione delle relative opere e predisposizioni per assicurare l’allaccio 
definitivo delle opere di Contratto agli impianti a rete, a nome e per conto 
dell’Amministrazione appaltante, che dovrà provvedere solo alle necessarie sottoscrizioni di 
moduli e al pagamento diretto degli oneri imputabili alle attivazioni dei servizi. In particolare, 
con il necessario anticipo sul completamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà  concordare 
procedure, forniture, modalità di posa, ed eseguirle in modo conforme, per tutti i necessari 
allacci in rete impiantistici con le relative Aziende erogatrici. In particolare dovranno essere 
assicurati: allaccio alla rete acquedottistica comunale, allaccio alla rete fognaria comunale, 
allaccio alla rete elettrica pubblica, allaccio alla rete del gas metano, allaccio alla rete 
telefonica fissa. 
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39) Entro e non oltre 20 giorni dal Verbale di fine lavori l'Appaltatore dovrà fornire in triplice 
originale, le Dichiarazione di Conformità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.M 
22.1.2008 n.37, di tutti gli impianti realizzati, complete di tutti gli allegati tecnici e 
amministrativi necessari. 

40)  Entro e non oltre 20 giorni dal verbale di fine lavori l’Appaltatore dovrà fornire in duplice 
originale, su apposita modulistica degli organismi interessati: 
- le certificazioni di corretta posa o esecuzione di tutti i componenti e gli impianti rilevanti ai 

fini antincendio, con allegate copie delle certificazioni dei prodotti forniti e messi in 
opera e le copie delle eventuali bolle di consegna. 

- la documentazione per la denuncia di impianto I.S.P.E.S.L. completa e regolarmente 
sottoscritta da tecnico abilitato; 

- le certificazioni e documentazioni per la richiesta di allaccio gas metano di rete di cui alla 
Delib. N.40/2004 dell’Autorità Energia Elettrica e Gas; 

41)  A lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovrà inoltre 
provvedere alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di 
autorizzazione al subappalto se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti 
prescritti dalla vigente normativa. Nell'eventualità che l'appaltatore non ottemperasse a tale 
onere, l'Amministrazione si riserva di far eseguire le operazioni di pulizia addebitando il 
relativo costo all'Appaltatore medesimo. 

     A lavori ultimati l’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione congrua scorta di materiali di 
     finitura edile impiegati, in ragione dello 0,5-1% di quanto posto in opera, ed in particolare per:  

- Pavimentazioni, rivestimenti e battiscopa, 
- Controsoffitti in quadroni rimovibili, 
- Tinte murarie da esterno ed interno, 
- Maniglie e serrature di porte e finestre 
- Placche per frutti elettrici e vetrini di chiamate di allarme. 

42)  Già con la partecipazione alla Gara d’appalto e poi con la sottoscrizione del Contratto , 
l’Appaltatore dichiara: 
- di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato il luogo 

interessato dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, 
nonché gli impianti che la riguardano; 

- di aver valutato nell’offerta economica dei lavori, tutte le circostanze ed elementi che 
influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti, delle forniture, dei 
conferimenti a discarica, relativamente alle opere finali e a quelle provvisionali e di 
sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi contrattuali e 
sul corrispettivo dell’appalto, e quindi non sarà compensata a parte alcuna opera od 
onere provvisionale o di sicurezza. L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante 
l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non concretamente valutati 
tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore contemplate 
nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato; 

- di avere attentamente analizzato e verificato le previsioni progettuali, ritenendole chiare, 
conformi alle norme, complete, adeguate ed esaustive per la loro corretta esecuzione e 
di disporre dei necessari supporti tecnici, dei mezzi necessari e della mano d’opera 
adeguata per procedere all’esecuzione degli stessi nel rispetto delle norme di 
sicurezza e di buona tecnica costruttiva. 

- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi contrattuali e del crono programma dei lavori, 
per il completamento delle opere, tenendo anche conto delle condizioni climatiche 
sfavorevoli.  



QUADRO ECONOMICO DELLE OPERE

OPERE EDILI E STRUTTURALI importo opere incidenza
SCAVI E RINTERRI 90 944,18€                   1,8%
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 230 405,57€                 4,7%
VESPAI 70 562,45€                   1,4%
STRUTTURE DI FONDAZIONE E SOTTOFONDAZIONE 68 920,30€                   1,4%
STRUTTURE IN ELEVAZIONE, NUOVE E CONSOLIDAMENTI 368 741,53€                 7,5%
ORIZZONTAMENTI (SOLAI), NUOVI E CONSOLIDATI 336 639,90€                 6,8%
COPERTURE 361 692,66€                 7,3%
MURATURE E TAMPONAMENTI 193 559,89€                 3,9%
CONTROSOFFITTI 131 857,87€                 2,7%
RISANAMENTI E INTONACI 216 314,73€                 4,4%
 PAVIMENTI E SOTTOFONDI, RIVESTIMENTI 387 034,71€                 7,8%
INFISSI E VETRI 428 460,93€                 8,7%
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA 71 535,35€                   1,4%
OPERE IN FERRO E LATTONIERE 25 739,24€                   0,5%
SISTEMAZIONI ESTERNE 113 976,18€                 2,3%
IMPIANTI SCARICO  (E DRENAGGIO) 33 731,46€                   0,7%
IMPIANTO ASCENSORE 35 381,85€                   0,7%
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 60 200,00€                   1,2%
ASSISTENZE MURARIE   E ECONOMIE 120 096,20€                 2,4%

totale 3 345 795,00€              67,6%
IMPIANTI

6 1%MPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO 301 702,00€                 6,1%
IMPIANTO RISCALDAMENTO 406 318,00€                 8,2%
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 227 603,00€                 4,6%
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 668 125,00€                 13,5%

totale 1 603 748,00€              32,4%

TOTALE OPERE 4 949 543,00€              100,0%

Opere provvisionali e specifiche per la sicurezza (CME PSC) 114 450,00€                 2,3%

TOTALE  IMPORTO OPERE E ONERI PER LA SICUREZZA 5 063 993,00€          



QUADRO INCIDENZA  MANODOPERA
importo incidenza importo

OPERE EDILI E STRUTTURALI opere manodopera manodopera
SCAVI E RINTERRI 90 944,18€             60,00% € 54 566,51
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 230 405,57€           85,00% € 195 844,73
VESPAI 70 562,45€             50,00% € 35 281,23
STRUTTURE DI FONDAZIONE E SOTTOFONDAZIONE 68 920,30€             35,00% € 24 122,11
STRUTTURE IN ELEVAZIONE, NUOVE E CONSOLIDAMENTI 368 741,53€           35,00% € 129 059,54
ORIZZONTAMENTI (SOLAI), NUOVI E CONSOLIDATI 336 639,90€           30,00% € 100 991,97
COPERTURE 361 692,66€           50,00% € 180 846,33
MURATURE E TAMPONAMENTI 193 559,89€           55,00% € 106 457,94
CONTROSOFFITTI 131 857,87€           30,00% € 39 557,36
RISANAMENTI E INTONACI 216 314,73€           55,00% € 118 973,10
 PAVIMENTI E SOTTOFONDI, RIVESTIMENTI 387 034,71€           40,00% € 154 813,88
INFISSI E VETRI 428 460,93€           15,00% € 64 269,14
TINTEGGIATURA E VERNICIATURA 71 535,35€             60,00% € 42 921,21
OPERE IN FERRO E LATTONIERE 25 739,24€             50,00% € 12 869,62
SISTEMAZIONI ESTERNE 113 976,18€           25,00% € 28 494,05
IMPIANTI SCARICO  (E DRENAGGIO) 33 731,46€             50,00% € 16 865,73
IMPIANTO ASCENSORE 35 381,85€             15,00% € 5 307,28
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 60 200,00€             15,00% € 9 030,00
ASSISTENZE MURARIE   E ECONOMIE 120 096,20€           85,00% € 102 081,77

totale 3 345 795,00€        42,51% € 1 422 353,49
IMPIANTI

0 00% € 1 0 8 1 00MPIANTO IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO 301 702,00€           50,00% € 150 851,00
IMPIANTO RISCALDAMENTO 406 318,00€           30,00% € 121 895,40
IMPIANTO CONDIZIONAMENTO 227 603,00€           20,00% € 45 520,60
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 668 125,00€           50,00% € 334 062,50

totale 1 603 748,00€        40,68% € 652 329,50

TOTALE OPERE 4 949 543,00€        

Opere provvisionali e specifiche per la sicurezza 114 450,00€           40,00% € 45 780,00

TOTALE  IMPORTO OPERE E ONERI SICUREZZA 5 063 993,00€     41,87% € 2 120 462,99

INCIDENZA  PERCENTUALE TOTALE DELLA MANODOPERA
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Nome attività Durata

AREA CANTIERE AMBITO 1 (EDIFICIO S.FILIPPO NERI) 402 g

ALLESTIMENTO CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI 402 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 9 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 3 g

Montaggio e smontaggio della gru a torre 13 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 16 g

Smobilizzo del cantiere 12 g

SCAVI E RINTERRI 17 g

Scavo a sezione ristretta 4 g

Scavo di splateamento 4 g

Scavo eseguito a mano 6 g

Rinterro di scavo 1 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI (AMIANTO) 1 g

Incapsulamento di coperture in cemento amianto 1 g

Rimozione di coperture in cemento amianto 1 g

DEMOLIZIONI E SMONTAGGI 56 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 5 g

Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi meccanici 5 g

Demolizione di pareti divisorie 5 g

Taglio di muratura a tutto spessore 10 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 5 g

Rimozione di pavimenti interni 6 g

Rimozione di massetto 7 g

Demolizione di solaio in c.a. 10 g

Demolizione di solaio in legno 5 g

DRENAGGI E VESPAI 64 g

Realizzazione di vespaio per muri controterra 50 g

Realizzazione di gattaiolato con elementi a forma di cupola 34 g

STRUTTURE  DI SOTTOFONDAZIONE 36 g

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in fondazione 18 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 15 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 12 g

STRUTTURE IN C.A. FONDAZIONE 10 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in fondazione 4 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 g

STRUTTURE IN ELEVAZIONE E CONSOLIDAMENTI STRUTTURALI 94 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 4 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per iniezioni armate in murature 11 g

Applicazione di rete elettrosaldata per consolidamento murature 5 g

Consolidamento delle travi in legno mediante placcaggio 5 g

Rinforzo di strutture in c.a. con rete in carbonio 7 g

Getto in calcestruzzo per consolidamento solaio 7 g

SOLAI 39 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 11 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 12 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 16 g

STRUTTURE IN ACCIAIO E CONSOLIDAMENTI 14 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 8 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 9 g

COPERTURE - IMPERMEABILIZZAZIONI 210 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 5 g

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 5 g

Demolizione di tetto a falde con orditura in legno 6 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 5 g

Formazione di massetto per coperture 5 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate 8 g

Impermeabilizzazione di coperture 9 g

Posa di manto di copertura in tegole 10 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

Posa di struttura di sostegno per pannelli fotovoltaici 5 g

Realizzazione di comignolo 6 g

Realizzazione di canna fumaria 10 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 7 g

Posa di infissi per copertura 7 g

RISANAMENTI - DEUMIDIFICAZIONI 60 g

Inserimento trasversale in murature di isolanti 40 g

Formazione intonaci esterni deumidificante 45 g

COIBENTAZIONI - INSONORIZZAZIONI 47 g

Posa di sistema fonoisolante della pavimentazione 34 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 28 g

MURATURE - TAMPONAMENTI 47 g

Realizzazione di tompagnature 10 g

Realizzazione di divisori interni 47 g

MASSETTI E SOTTOFONDI 43 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 43 g

INTONACI 133 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 25 g

Applicazione interna di pannelli isolanti 25 g

Formazione intonaci esterni (tradizionali) 45 g

PARETI CONTROSOFFITTI 43 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 43 g

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 53 g

Posa di rivestimenti esterni 17 g

Posa di pavimenti per interni 35 g

Posa di rivestimenti interni 29 g

INFISSI 83 g

Posa di serramenti interni 52 g

Posa di serramenti esterni 22 g

Posa di lucernario 11 g

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE - TRATTAMENTI 92 g

Tinteggiatura di superfici interne 26 g

Tinteggiatura di superfici esterne 32 g

OPERE DA FABBRO 11 g

Posa di grigliato per passerella sottotetto 11 g

IMPIANTO IDRICO SANITARIO-SCARICHI 162 g

Scavo eseguito a mano 21 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 52 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 15 g

Posa di speco fognario prefabbricato 13 g

IMPIANTO RETE METEORICA-RETE SMALTIMENTO 63 g

Scavo eseguito a mano 24 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 g

Realizzazione di opere di lattoneria 39 g

IMPIANTO ASCENSORE 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 4 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 1 g

Realizzazione di impianto ascensore 19 g

IMPIANTO ANTINCENDIO 28 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 24 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 23 g

IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO 322 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 92 g

Posa macchina di condizionamento 10 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico (centralizzato) 16 g

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 216 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 123 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 35 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo 33 g

IMPIANTO FOTOVOLTAICO 30 g

Posa di pannelli fotovoltaici su coperture a  falde 21 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 10 g

SISTEMAZIONI ESTERNE-PAVIMENTAZIONI 31 g

Posa di pavimenti per esterni 31 g

AREA CANTIERE AMBITO 2 (SCALA EMERGENZA) 48 g

ALLESTIMENTO CANTIERE 2° AMBITO DI CANTIERE 46 g

Realizzazione della viabilità esterna per il cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

DEMOLIZIONE MANUFATTI ESISTENTI 4 g

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 4 g

OPERE ESTERNE 40 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 4 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 3 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 5 g

Posa di pavimenti per esterni 5 g

Formazione di tappeto erboso 2 g

STRUTTURA CILINDRICA 34 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 10 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 13 g

Struttura di sostegno per rivestimento in lamiera stirata romboidale 9 g

Realizzazione di opere di lattoneria 4 g

LEGENDA Zona:

Z1 = AMBITO 1° CANTIERE 

Z2 = AMBITO 2° CANTIERE 
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