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1. PREMESSA 

 

ER.GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, istituita con la Legge della Regione 
Emilia-Romagna n.15 del 27 luglio 2007. 

L’Azienda offre servizi e interventi a studenti e neolaureati delle Università e degli Istituti dell'alta 
formazione artistica e musicale (AFAM) e degli altri Istituti di grado universitario dell'Emilia-
Romagna, a studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di 
ricerca, a ricercatori e professori provenienti da altre Università o Istituti di ricerca italiani o 
stranieri. 

In particolare, l’Azienda, che ha la propria sede legale a Bologna ed uffici amministrativi a Parma, 
Reggio Emilia, Modena, Cesena e Ferrara, offre interventi e servizi di sostegno economico attribuiti 
tramite concorso, tra i quali: borse di studio; servizio abitativo; contributi vari (straordinari, per 
programmi di mobilità internazionale, ecc…); servizi di informazione; servizi di accompagnamento 
di studenti disabili; servizi di orientamento al lavoro; servizi ristorativi. 

 

1.1 DESCRIZIONE DELL’EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO  

 La residenza universitaria “Ghigi 1” è situata nel quartiere Porto-Saragozza, in via Lodovico Berti, 
2/2 a Bologna. 

La residenza, di proprietà dell’Università degli Studi di Bologna ed affidata in concessione d’uso  
ad ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, è stata realizzata negli anni ’80 
del Novecento nell’ambito di un piano di recupero finalizzato alla riqualificazione ed al riuso del 
complesso di edifici dell’ex Mercato Bestiame di Bologna, edificato dall’amministrazione 
comunale nel 1899, in sostituzione dell’antico mercato, su progetto degli ingegneri Filippo Buriani, 
Direttore dell’Ufficio Tecnico del Comune e Arturo Carpi. In specifico la residenza universitaria 
“Ghigi 1” è stata ricavata dalla ristrutturazione della stalla sul lato sud.  

Il complesso dell’ex Mercato Bestiame, del quale fa parte anche la residenza universitaria “Ghigi 
1”, è stato dichiarato di interesse culturale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con 
Decreto n. 1287 del 25/09/2007, pertanto anche la residenza universitaria è soggetta ai pareri ed ai 
controlli preliminari ed in corso d’opera da parte della competente Soprintendenza.   

La residenza universitaria si sviluppa in 8 corpi scala su due piani fuori terra, con accessi dal 
corsello perdonale sui lati nord ed ovest. L’immobile si compone di 33 appartamenti composti da 
soggiorno, cucina, camere, un bagno con antibagno e ripostiglio, per un totale di 142 posti letto, 
distribuiti in 22 camere singole e 60 doppie, per un totale di 82 camere. Attualmente i servizi 
igienici negli appartamenti sono suddivisi tra antibagno, che comprende il vano doccia in muratura 
e lavatoio, e bagno con gli altri sanitari (lavandino, bidet e wc). Al piano terra della scala H, oltre a 
due appartamenti, sono situati la portineria con il relativo servizio igienico e la sala studio con 
servizio igienico. 
L’area cortiliva esterna è costituita da un corsello pedonale pertinenziale con masselli autobloccanti, 
affiancato da un’area verde, in comune con la limitrofa residenza universitaria “Ghigi 2”. La 
centrale termica condominiale è situata in un locale interrato nell’area esterna, fuori la sagoma 
dell’edificio. 
Le facciate sono in mattoni faccia a vista, con inserti in muratura intonacata; gli infissi esterni sono 
realizzati con profili metallici; la copertura è a falde. Le strutture in elevazione dell’edificio sono in 
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muratura portante, i setti murari interni sono realizzati in mattoni pieni, in parte a vista e in parte 
intonacati e tinteggiati a tempera. Le strutture orizzontali sono costituite da solai in laterizio e 
cemento armato; nell’ambito dei lavori di installazione dell’impianto di climatizzazione, eseguiti 
nel 2010, sono stati realizzati dei controsoffitti in cartongesso negli appartamenti per il passaggio 
degli impianti. I pavimenti e i rivestimenti negli appartamenti e negli spazi comuni sono realizzati 
con piastrelle in grès; le rampe delle scale sono rivestite in gomma antiscivolo. Le porte interne 
sono in legno tamburato. 

Nel 2008-2009 sono stati eseguiti lavori di ampliamento della portineria e relativo servizio igienico; 
inoltre è stato ristrutturato il bagno della sala studio al fine di renderlo accessibile agli studenti 
diversamente abili. Nel 2010 è stato installato nella residenza un impianto di climatizzazione in tutti 
gli appartamenti, nella portineria e nella sala studio.  

 

1.2 OGGETTO DELL’APPALTO  

L'appalto ha per oggetto la riqualificazione tramite il rifacimento e l’adeguamento degli impianti 
termico ed idrico-sanitario esistenti presso la Residenza universitaria “Ghigi 1”, in Via Lodovico 
Berti n°2/2 a Bologna, nonché la realizzazione di nuovi servizi igienici. Sono previste anche opere 
manutentive esterne quali il rifacimento della pavimentazione del corsello pedonale e il ripristino 
del basamento intonacato delle facciate. 

L'appalto comprende le opere, le somministrazioni, le prestazioni edili ed impiantistiche e le 
forniture complementari occorrenti per dare i lavori compiuti in ogni loro parte, nonché le 
prestazioni di mano d'opera, le somministrazioni di materiali e le opere occorrenti per la posa in 
opera e per l'assistenza alle ditte fornitrici delle forniture richieste che sono comprese nell'appalto. 

Al fine di consentire la disponibilità degli appartamenti per singoli blocchi scala, si precisa che 
l’appalto verrà realizzato per stralci funzionali, che saranno oggetto di specifiche consegne, in 
funzione della disponibilità degli alloggi così come meglio individuato nel cronoprogramma. 

Gli stralci funzionali sono i seguenti: 

1° - Scavi nell’area esterna e distribuzione delle reti principali, attività di collaudo e ripristini (per 
tutta la durata del cantiere); 

2° - Interventi negli appartamenti dei corpi scala H e G; 

3° - Interventi negli appartamenti del corpo scala F; 

4° - Interventi negli appartamenti del corpo scala E; 

5° - Interventi negli appartamenti del corpo scala D; 

6° - Interventi negli appartamenti del corpo scala C; 

7° - Interventi negli appartamenti del corpo scala B; 

8° - Interventi negli appartamenti del corpo scala A. 

Al fine di procedere per step funzionali di lavori (stralci), l’attuale impianto di distribuzione del 
fluido termovettore caldo, di distribuzione dell’acqua potabile e dell’acqua calda ad uso sanitario 
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oggetto di ammaloramenti e deperimento saranno mantenuti in essere fino al termine delle opere e 
dismessi funzionalmente solo sezionandone la partenza. 

Considerato che l’appalto si sviluppa sugli 8 vani scala che costituiscono l’immobile e che ogni 
singolo blocco dovrà essere riconsegnato all’Azienda per consentire il rientro degli studenti, si 
procederà con riconsegne temporali parziali per consentire alla ditta fornitrice di arredi e 
complementi di arredare gli appartamenti, non appena completati gli interventi edili ed impiantistici 
negli appartamenti di ciascun vano scala. 

Le opere sono soggette all’autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e 
paesaggio di Bologna; pertanto l’Appaltatore è tenuto ad osservare, senza oneri aggiuntivi per la 
Stazione Appaltante, le eventuali prescrizioni e le modalità di realizzazione dei lavori espresse dalla 
Soprintendenza anche in fase di esecuzione degli scavi, considerato che la zona di intervento è 
classificata dagli strumenti urbanistici del Comune di Bologna a media potenzialità archeologica. 

A seguire vengono riassunte in maniera non esaustiva le opere oggetto dell’appalto: 

Demolizioni, scavi e rimozioni: 

• Dovranno essere realizzati gli scavi a sezione obbligata per la posa delle nuove tubazioni esterne 
condominiali dei fluidi termovettori, della rete acqua potabile, della rete acqua calda sanitaria e 
ricircolo nonché il riempimento con sabbiella. Dovranno essere realizzati anche tutti gli scavi 
inerenti i tratti delle dorsali di alimentazione fino ai singoli vani scala/blocchi servizi igienici 
per consentire la realizzazione delle nuove montanti internamente al fabbricato (il percorso sarà 
fino sotto il basamento aerato del fabbricato 

• Dovranno essere realizzate le eventuali forometrie di passaggio e poi ripristinate sul basamento 
aerato del fabbricato 

• Dovranno essere demoliti gli attuali servizi igienici del piano terra e del piano primo al fine di 
consentire la creazione dei nuovi servizi igienici di progetto. Sono pertanto incluse tra le opere 
di demolizione e rimozione all’interno dei servizi igienici, quelle delle tramezzature interne, dei 
pavimenti e dei massetti, dei rivestimenti murari, delle porte di accesso ai servizi, nonché 
l’eliminazione dei pezzi sanitari e delle relative schemature idriche e sanitarie; 

• Dovrà essere rimossa la canaletta di scolo dell’acqua piovana del percorso pedonale e 
successivamente ripristinata al termine dei lavori impiantistici; 

• Dovrà essere realizzata la nuova condotta di scarico in PVC di collegamento alla rete attuale 
successivamente alla posa delle dorsali interrate. 

• Dovrà essere integralmente rifatto il vialetto pedonale completo di nuovi autobloccanti; 

• Dovrà essere eseguito, visto l’ammaloramento, il rifacimento delle stuccature del basamento 
dell’edificio, con successiva ritinteggiatura integrale delle zone intonacate con colore a scelta 
della D.L. 

• Dovranno essere trasportati e smaltiti in discarica autorizzata i rifiuti di demolizione secondo le 
vigenti normative in materia ambientale. 

 

Nuovi servizi igienici: 

• Dovranno essere realizzate le tramezzature in laterizio necessarie a ricreare i nuovi locali 
illustrati nel progetto. 
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• Dovranno essere realizzati i nuovi massetti di sottofondo e forniti e posati i pavimenti dei nuovi 
servizi igienici. 

• Dovranno essere fornite e posate le nuove porte di accesso ai locali servizi igienici. 

• Dovrà essere riadattato l’impianto elettrico a servizio dei locali bagno secondo le esigenze 
progettuali. 

• Dovrà essere risanato l’intonaco esistente dove necessario. 

• Dovranno essere tinteggiate con prodotti lavabili, traspiranti ed antimuffa le porzioni di 
muratura e solai non rivestiti. 

• Dovranno essere forniti e posati i sanitari e le relative rubinetterie. 

• Dovranno essere forniti e posati i nuovi corpi scaldanti di riscaldamento dei nuovi volumi creati, 
costituiti da termoarredo dotati di valvole termostatiche, detentori e sfioro aria. 

• Dovranno essere realizzate le nuove schemature idrico-sanitarie di vaso, lavandino, bidet, 
doccia dei nuovi servizi igienici creati. 

• Dovranno essere realizzate le nuove colonne di scarico e ventilazione dei blocchi servizi igeinici 
dei vari piani in accordo agli schemi progettuali. 

• Dovrà essere prevista la ventilazione primaria della colonna di scarico del singolo servizio 
igienico tramite l’inserimento di valvole di ventilazione rompivuoto poste ad incasso e finite 
esternamente da griglia di transito aria in alluminio anodizzato e verniciato del colore della 
tinteggiatura del servizio igienico 

 

Impianto di distribuzione acqua potabile: 

• Dovrà essere intercettata nella zona a verde prospiciente la centrale tecnologica la rete di acqua 
potabile a percorso interrato esistente e derivata in parallelo con valvola di sezionamento 
dedicata in pozzetto la nuova rete oggetto di appalto. 

• Dovrà essere realizzata tutta una nuova rete interrata con tubazione in materiale plastico 
composito PPR corrente nel corsello prospiciente gli ingressi della residenza con derivazioni 
ortogonali al fronte dell’edificio e stacco con montante all’interno del nuovo blocco servizi 
igienici; 

• Dovrà essere realizzato un collettore comprensivo di cassetta da incasso, coperchio e valvola di 
intercettazione a sfera con comando a farfalla per ogni singolo gruppo servizi igienici di nuova 
realizzazione; 

• Dovrà essere realizzata la distribuzione dal collettore alle singole utenze sanitarie con tubazione 
in materiale plastico composito tipo PPR; 

• Dovranno essere realizzate tutte le schemature di alimentazione idrica e di scarico dei singoli 
pezzi sanitari di nuova fornitura in accordo al progetto; 

• Dovrà essere prevista l’alimentazione idrica (acqua fredda potabile e acqua calda sanitaria) 
dell’utenza lavello di cucina con percorso delle tubazioni a soffitto (dapprima nel controsoffitto 
del corridoio) e successivamente a parete a vista; 
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• Dovrà essere realizzata una veletta di finitura per il mascheramento dell’alimentazione 
dell’utenza lavello. 

 

Impianto di distribuzione acqua calda sanitaria: 

• Dovranno essere intercettate nella zona a verde prospiciente la centrale tecnologica la rete di 
acqua calda sanitaria e la relativa rete di ricircolo a percorso interrato esistente e derivate in 
parallelo con valvole di sezionamento dedicate in pozzetto le nuove reti oggetto di appalto. 

• Dovrà essere realizzata tutta una nuova rete interrata con tubazione in materiale plastico 
composito PPR precoibentato corrente nel corsello prospiciente gli ingressi della residenza con 
derivazioni ortogonali al fronte dell’edificio e stacco con montante all’interno del nuovo blocco 
servizi igienici; 

• Dovrà essere realizzata tutta una nuova rete interrata di ricircolo sulla condotta principale con 
tubazione in materiale plastico composito PPR precoibentato corrente nel corsello prospiciente 
gli ingressi della residenza; 

• Dovrà essere realizzato un collettore comprensivo di cassetta da incasso, coperchio e valvola di 
intercettazione a sfera con comando a farfalla per ogni singolo gruppo servizi igienici di nuova 
realizzazione; 

• Dovrà essere realizzata la distribuzione dal collettore alle singole utenze sanitarie con tubazione 
in materiale plastico composito tipo PPR; 

• Dovrà essere prevista l’alimentazione dell’utenza lavello di cucina con percorso delle tubazioni 
a soffitto (dapprima nel controsoffitto del corridoio) e successivamente a parete a vista; 

• Dovrà essere realizzata una veletta di finitura per il mascheramento dell’alimentazione 
dell’utenza lavello. 

 

Impianto di distribuzione fluido termovettore: 

• Dovrà essere intercettata nella zona a verde prospiciente la centrale tecnologica la rete di 
distribuzione del fluido termovettore a percorso interrato esistente e derivata in parallelo con 
valvole di sezionamento dedicate in pozzetto per la nuova rete oggetto di appalto. 

• Dovrà essere realizzata tutta una nuova rete interrata del fluido termovettore caldo del tipo con 
distribuzione a ritorno inverso al fine di compensare gli stacchi di utenza con tubazione in 
materiale plastico composito PPR precoibentato corrente nel corsello prospiciente gli ingressi 
della residenza con derivazioni ortogonali al fronte dell’edificio e stacco con montante 
all’interno del nuovo blocco servizi igienici; 

• Dovranno essere realizzate le reti di alimentazione dei termoarredi di nuova fornitura e 
l’allacciamento (con percorso all’interno del controsoffitto esistente) dei collettori attuali di 
riscaldamento presenti all’interno del locale ripostiglio di ogni singolo alloggio/appartamento. 

• Dovrà essere sostituito il gruppo di circolazione presente in centrale tecnologica con uno idoneo 
alle nuove esigenze e dotato di elettropompa di circolazione a rotore ventilato completa di 
inverter elettronico a bordo motore, valvolame di sezionamento, ritegno, giunti antivibranti; 
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• Dovrà essere previsto un intervento in centrale tecnologica con l’inserimento di un defangatore 
magnetico con disaeratore automatico sul circuito secondario di utenza, nonché l’inserimento 
deli vasi di espansione adeguati al nuovo circuito. 

 

Impianto di contabilizzazione delle utenze meccaniche: 

• Dovrà essere realizzata la contabilizzazione dell’utenza acque fredda potabile per singolo 
appartamento con contatori volumetrici a quadrante bagnato predisposti con contatto impulsivo 
per la remotizzazione della misurazione 

• Dovrà essere realizzata la contabilizzazione dell’utenza acqua calda sanitaria per singolo 
appartamento con contatori volumetrici a quadrante bagnato predisposti con contatto impulsivo 
per la remotizzazione della misurazione 

• Dovrà essere realizzata la contabilizzazione dell’utenza riscaldamento per singolo appartamento 
con totalizzatori di calore predisposti con B-Meter Standard per la remotizzazione della 
misurazione. 

 

Adeguamenti alla normativa vigente: 

• Dovrà essere realizzato l’intervento di inserimento per ogni singolo corpo scaldante esistente 
(radiatori in ghisa) di valvola termostatica e detentore; 

• Dovrà essere ripristinata la conformità normativa degli attraversamenti della rete del gas 
metano. Per ogni singolo attraversamento occorre prevedere l'apposito controtubo sigillato 
all'interno dell'abitazione e libero verso l'esterno. 

• Dovranno essere forniti, installati e cablati, previa rimozione di quelli esistenti, dei rilevatori di 
fughe gas per ogni singolo appartamento da porre a parete a 100 mm da quota solaio con 
ripristino del contatto di interblocco sulle attuali valvole di intercettazione automatica esistenti 
non oggetto di sostituzione. 

• Dovrà essere realizzata la forometria completa di griglie di protezione per l’aerazione e 
silenziatore di ogni locale cucina. 

• Dovrà essere realizzata la forometria completa di griglie di protezione e silenziatore per la 
ventilazione di ogni locale cucina. 

 

Reti di scarico: 

• Dovrà essere realizzata tutta la rete di scarico acque bionde e nere interne ai servizi igienici di 
nuova realizzazione del piano terra con tubazioni PEAD ad innesto fino ad allacciarsi alla 
attuale braga del piano terra.  

• Dovrà essere realizzata tutta la rete di scarico acque bionde e nere interne ai servizi igienici di 
nuova realizzazione del piano primo con tubazioni PEAD ad innesto fino ad allacciarsi ad una 
colonna di scarico di nuova realizzazione allacciata alla braga del piano terra.  

• Dovrà essere ripristinata la canaletta di raccolta di scolo acque piovane asportata realizzata la 
nuova colonna di scarico in PEAD dei servizi igienici del piano primo con collegamento alla 
braga in PVC di piano terra riutilizzata. 
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CONSIDERAZIONI 

Non essendo ad oggi disponibile documentazione inerente il percorso esterno delle tubazioni 
impiantistiche e dei sottoservizi, è compreso tra gli obblighi dell’appaltatore farsi carico della 

stesura del progetto costruttivo previo controllo, dell’esatto posizionamento delle tubazioni indicate 
e riportate nelle tavole di appalto compatibilmente agli scavi realizzati e delle quote di posa delle 
reti interrate degli altri impianti tecnologici e delle reti di scarico. 

Il progetto costruttivo, con le dovute integrazioni e modifiche dovute alle necessità di posa dovrà 
concludersi con la stesura dei disegni as built finali, a carico dell’appaltatore, da consegnare alla 
D.L. e alla Stazione appaltante in n. 3 copie catacee e su supporto informatico, nei formato pdf e 
dwg. 

 

Fanno parte integrante della documentazione contrattuale i seguenti elaborati di progetto: 

• Specifiche Tecniche Apparecchiature e Materiali ImpiantoTermico, idrico-sanitario e dei 
servizi igienici; 

• Relazione Tecnica di progetto; 

• Relazione Specialistica degli Impianti; 

• Elaborati grafici architettonici: 

A.00a – Planimetrie generali piano terra: stato di fatto-progetto-interventi  

A.00b – Planimetrie generali piano primo: stato di fatto-progetto-interventi  

A.01 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA A 

A.02 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA B 

A.03 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA C 

A.04 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA D 

A.05 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA E 

A.06 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra– SCALA F 

A.07 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA G 

A.08 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Terra – SCALA H 

A.09 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA A 

A.10 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA B 

A.11 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA C 

A.12 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA D 

A.13 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA E 

A.14 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA F 

A.15 – Planimetrie stato di fatto-progetto-interventi Piano Primo – SCALA G 

A.16 – Planimetrie P stato di fatto-progetto-interventi iano Primo – SCALA H 

A.17 – Prospetti 
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A.18 – Adattabilità bagno 02 secondo Legge 13/89 

• Elaborati grafici relativi agli impianti: 

IM01 – Reti interrate Impianti tecnologici 

IM02 – Impianti riscaldamento piano terra 

IM03 – Impianti riscaldamento piano primo 

IM04 – Impianti idrici piano terra 

IM05 – Impianti idrici piano primo 

IM06 – Impianto rete gas piano terra 

IM07 – Impianto rete gas piano primo 

IM08 – Particolari impianto idrico sanitario – reti interne 

IM09 – Particolari impianto di riscaldamento – interventi interni  

IM10 – Particolari impianto di scarico – reti interne 

IM11 – Impianto di illuminazione e forza motrice wc tipo 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale 

• S01 - Layout di cantiere 

• Capitolato Speciale d’Appalto  

• Computo metrico estimativo   

• Cronoprogramma e successivo programma di esecuzione dei lavori redatto dall’Impresa 

• Elenco prezzi unitari, da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara 

 

1.2 AMMONTARE DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

1.2.1 ENTITA’ DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo complessivo dei lavori, come risulta dagli elaborati di progetto, è pari a € 691.028,30 

(IVA esclusa) di cui: 

A) OPERE A CORPO soggette a ribasso di gara    € 654.580,40 

di cui costo manodopera € 236.342,84 

B) ONERI per la SICUREZZA non soggetti a ribasso di gara            €    36.447,90   

 

1.2.2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, comma 14, così come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 
n. 32, fino all’adozione del Regolamento indicato agli articoli 83 comma 2 e 216 comma 27-octies, 
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, del 
DPR n. 207/2010 e tutti gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, nonché il D.M. (MIT) del 10 
.novembre 2016 n. 248 ed il D.M. (MIBAC) del 22 Agosto 2017 n. 154. 
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Pertanto, con riferimento all’articolo 79 c.16 e all’Allegato A del DPR 207/2010 e s.m.i., nonchè al 
combinato disposto dei due Decreti ministeriali sopra citati, le opere oggetto dell’appalto sono così 
classificate:   

 

 
Cat. Prevalente/scorporabile 

SIOS 
Qualificazione 
obbligatoria 
SI / NO  

Descrizione  Importo  Compresi oneri di 
sicurezza  

OG2 prevalente si Restauro e 
manutenzione dei 
beni immobili 
sottoposti a tutela 

Euro 
226.089,95 

Euro 
259.755,42 

OS3  scorporabile si Impianti idrico-
sanitari, cucine, 
lavanderie 

Euro 
210.513,35 

Euro 
211.281,80 

OS28  scorporabile si Impianti termici e di 
condizionamento 

Euro 
196.489,00 

Euro 
197.257,45 

OS30  scorporabile SIOS 
<10% 

 Impianti interni 
elettrici e speciali 

Euro 
21.488,10 

Euro 22.733,63 

TOTALE    Euro 
654.580,40 

Euro 
691.028,30 

 

Si precisa quanto segue: 

ll subappalto non può superare la quota del 50% dell'importo complessivo del contratto ai sensi 
dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, fatto salvo quanto previsto dal 
comma 5 dell’art.105 D.Lgs.50/2016 in combinato disposto con il comma 11 dell’art.89 dello stesso 
decreto legislativo. 

Non è ammesso l’avvalimento per la categoria OG2 ai sensi dell’art. 146 comma 3 D.Lgs. 

50/2016. 

Le lavorazioni OS3 e OS28, entrambe maggiori del 10% dell’importo complessivo dell’opera e 
maggiori di 150.000 Euro, sono scorporabili con obbligo di qualificazione; pertanto, è possibile: 

− La qualificazione in proprio 

− La costituzione di ATI verticale con impresa mandante in possesso della qualificazione per 
l’opera scorporabile 

− La dichiarazione di subappalto qualificatorio ad impresa in possesso della relativa 
qualificazione  

La lavorazione OS30, SIOS inferiore al 10%, è interamente subappaltabile. 

In caso di ricorso al subappalto qualificatorio di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria 
si precisa inoltre quanto segue:  

a) Il concorrente ha l’obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra 
l’importo della prevalente stessa e – cumulativamente – l’importo della categoria a 
qualificazione obbligatoria non posseduta; 

b) occorre osservare il limite della subappaltabilità dei lavori entro i limiti come sopra definiti. 
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Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase del progetto, in assenza della percentuale 
indicata dal terzo capoverso dell’art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 attualmente vigente, non è 
definibile la categoria OG11, tuttavia l’Impresa qualificata in detta categoria può eseguire i lavori di 
ciascuna categoria OS3, OS28 e OS30 per la classificazione corrispondente a quella posseduta.     

Si precisa che l’esecutore di tali lavorazioni deve essere in possesso delle abilitazioni di cui al 
D.M.37/2008. 
 

Le indicazioni e i dati contenuti nel presente Capitolato e nel computo metrico allegato forniscono 
la consistenza quantitativa e qualitativa e le modalità di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto. 
L’allegato grafico è puramente indicativo, le misure sono riportate nel computo metrico. 

Trattandosi di opera a corpo, sono compresi nel prezzo offerto dall’Appaltatore tutti gli oneri 
necessari, le attività, le prestazioni, le forniture e le provviste per dare l’opera compiuta e a regola 
d’arte nei tempi e nei termini di contratto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato, 
con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative similari o migliorative rispetto allo stesso.  

L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, applicando il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; l’Impresa pertanto potrà proporre migliorie qualitative, così come individuate nel 
bando di gara. I criteri di valutazione e ponderazione relativa all’attribuzione dei punteggi saranno 
esplicitati dalla Stazione Appaltante. 

 

1.3 ONERI APPALTATORE 

 

1.3.1 CONSEGNA – PROGRAMMA OPERATIVO – TERMINE DEI LAVORI 

Il termine di esecuzione dei lavori viene fissato in 412 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori del primo stralcio.  

La durata del tempo contrattuale tiene conto dell’attività necessaria al reperimento dei materiali, ed 
alla loro installazione completa e funzionante.  

La consegna dei lavori all’Appaltatore verrà effettuata dalla Stazione Appaltante entro 45 giorni 
dalla stipula del contratto con verbale di consegna sottoscritto dalle parti. L’Appaltatore dovrà 
comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di cinque giorni dalla data del verbale 
di consegna e presentare prima dell’inizio dei lavori alla Direzione dei Lavori il programma di 
esecuzione dei lavori di cui all’art 1 comma f) del D.M. 49/2018 in cui siano graficamente 
rappresentate per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente 
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e che dovrà essere redatto tenendo conto del 
tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato. La 
proposta approvata sarà impegnativa per l’Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento ed 
ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per 
comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei 
Lavori. 

Nell’ambito di ciascuno stralcio di esecuzione, in caso di consegna parziale conseguente alla 
temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili compresi nello stralcio, l’esecutore è tenuto a 
presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di 
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esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli 
immobili disponibili.  

L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma: 

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere; 

- della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli 
addetti ai lavori; 

- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e 
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; 

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto; 

- della presenza degli studenti e di personale di ditte esterne durante i lavori, tra cui la ditta 
fornitrice dei nuovi arredi negli appartamenti. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 
dell’Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all’eventuale incremento 
della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa 
appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal 
Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per 
il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 

L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non 
appena avvenuta, anche parziali e riferite ai singoli stralci di esecuzione. 

 

1.3.2 CONSEGNE PARZIALI E SOSPENSIONI 

Per le specifiche motivazioni e circostanze che consentono la disponibilità dell’immobile per 
blocchi scala, come già detto la Stazione Appaltante disporrà la consegna dei lavori per singoli 
corpi scala, con verbali specifici per ogni singolo stralcio, senza che per questo l’Appaltatore possa 
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori per l’intero cantiere, per tutti gli effetti di legge e 
regolamenti, sarà quella del verbale di consegna del primo stralcio; si precisa che ogni singolo 
stralcio avrà una determinata durata dei lavori, come meglio specificato nel cronoprogramma.   
 

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’Impresa appaltatrice procedere, nel 
termine di cinque giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la 
situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e 
nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al DPR 207/2010 per le parti ancora 
in vigore e al D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione 
annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere. 

L’Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori dei singoli stralci, ad iniziarli 
e a proseguirli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto, in modo da 
darli completamente ultimati nei termini o nel numero di giorni naturali consecutivi 
contrattualmente previsti. 
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In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 
contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, 
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale 
di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, 
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle 
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi 
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della 
sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data 
della sua redazione. 

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con 
atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino 
per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione 
dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la 
risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto 
alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 
suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. 

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario, ed una volta cessate le cause della 
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale 

Ove successivamente alla consegna dei lavori dei singoli stralci insorgano, per cause imprevedibili 
o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, 
l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione 
parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore 
in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di 
ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente 
l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali 
o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la 
sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.  

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori dei singoli stralci 
nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore 
per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di 
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal 
suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 
decorrente dalla data del verbale di consegna del primo stralcio. L'ultimazione dei lavori, appena 
avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle 
necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto 
né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, 
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 

1.3.3 VARIANTI IN CORSO D’OPERA E NUOVI PREZZI 

L'Amministrazione, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art 106 del D.Lgs 50/2016, può 
disporre modifiche al contratto e varianti in corso d'opera. 
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Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art 106 c. 1 lett c) (varianti in corso d'opera), 
il Direttore Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua 
non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del 
progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 

L’Amministrazione, durante l’esecuzione dell’appalto, può ordinare all’Appaltatore una variazione 
dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto; l’Appaltatore è tenuto ad 
eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva la 
formazione di nuovi prezzi qualora si rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si 
debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale. 

L’Amministrazione potrà ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto 
previsto, prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale e nel limite di un 
quinto dello stesso importo, senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo d’indennizzo.  

Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta 
autonomamente dall’Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il 
ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, 
secondo le disposizioni della D.L.. 

Nei casi di cui aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto 
dell'importo di contratto, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la 
perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Impresa affidataria 
è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. 

Nel caso in cui la stazione appaltante disponga modifiche al contratto in diminuzione nel limite del 
quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’Impresa affidataria tempestivamente e 
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla 
spetta all’Impresa affidataria a titolo di indennizzo. 

Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per 
modifiche al contratto già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a 
titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’Impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 
del Codice. 

Nei casi di eccedenza dei limiti sopra riportati, la modifica al contratto è accompagnata da un atto 
aggiuntivo al contratto principale. 

Il RUP deve darne comunicazione all’Impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo 
ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali 
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione 
appaltante deve comunicare all’Impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’Impresa 
affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di 
accettare la modifica al contratto complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
originario. 

Non sono considerate modifiche al contratto gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di 
dettaglio contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, 
manutenzione e restauro, ed al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e 
che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto 
dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e dal D.M. 49/2018. 
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In conseguenza di eventuali modifiche al contratto e varianti in corso d'opera o dell’applicazione di 
soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le 
eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell’opera e rendere disponibili tutte le 
informazioni sulle modalità realizzative dell’opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e 
consegnati all’Amministrazione, a cura dell’Appaltatore e con l’approvazione della D.L. 

Le modifiche al contratto sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire 
lavorazioni non previste dal contratto od impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi 
allegati al contratto, i nuovi prezzi si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, 
oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel contratto, oppure, quando sia 
impossibile l’assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi. 

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, 
noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi. 

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l’Appaltatore ed approvati 
dall’Amministrazione. 

Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l’Amministrazione può 
ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti 
prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l’Appaltatore non iscriva riserva negli 
atti contabili i prezzi s'intendono definitivamente accettati. 

Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto disposto 
dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al D.M. M.IT n. 49 del 07/03/2018. 

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, 
quelle varianti che riterrà opportune, anche a seguito di prescrizioni da parte della competente 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio e da parte dell’Amministrazione Comunale, 
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne 
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel 
vigente Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

 

1.3.4 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro 
un prestabilito termine di tempo 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 ed alla 
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne 
oggetto di richiesta di speciali compensi. 

L’Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l’approvazione, prima dell’inizio lavori, il 
programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell’esecuzione 
delle opere. 

1.3.5 OSSERVANZA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

L’Impresa è tenuta contrattualmente all’esatta osservanza delle norme vigenti al momento 
dell’indizione dell’appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d’Appalto: 

a) dal D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 “Codice dei contratti” e ss.mm.ii.; 

b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
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forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche e 
integrazioni, per quanto vigente; 

c) da tutte le leggi e le norme in vigore in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
nonché di regolarità contributiva e di tracciabilità dei pagamenti; 

d) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii; 

e) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo 
esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; 
L. 123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art.2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09); 

f) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori; 

g) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 
marzo 1999 n.68 sul lavoro dei disabili; 

h) dalle leggi e dai patti sindacali; 

i) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e 
conservazione del suolo pubblico; 

l) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per 
Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna; 

m) dal D.M. n- 37 del 22/01/2008 in materia di impianti. 

n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”; 

o) dai Decreti attuativi dell'art 34 del D.Lgs 50/2016 in materia di “criteri ambientali minimi”, 

p) dalla normativa vigente in materia di tutela e conservazione dei beni culturali. 

Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per 
effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell’indizione dell’appalto si intendono 
automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti; in particolare, i richiami che nel 
testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto vengono fatti all’Appendice “Il Direttore dei 
lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e 
amministrativo dell’esecuzione del contratto” devono intendersi riferiti e sostituiti dal D.M. 49 del 
7/3/2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore 
dei Lavori e del Direttore dell’esecuzione”. 

L’Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona 
nella quale si svolgono i lavori. 

L’Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 

 

1.3.6 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE  

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, 
dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la 
responsabilità solidale fra imprese. 

Garanzia provvisoria 
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La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d’appalto è regolata nel bando di 
gara di riferimento. 

 

Garanzia definitiva 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s..m.i. l’Appaltatore per la 
sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fidejussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. n. 50/2016 secondo lo schema di cui al DM 31/2018.  La garanzia definitiva deve essere pari 
al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia 
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso si superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 
al 20%. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.  957, comma 2 del Cod. 
Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 
del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo. 

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a 
garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale. Nel caso in cui le inadempienze dell’aggiudicatario abbiano indotto il 
committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. 

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 80 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 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla 
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o 
comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. 

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo 
massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel 
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze 
derivanti dalla 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 o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di 
servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 
dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 

Garanzia adempimenti previdenziali – assistenziali - assicurativi dei dipendenti 
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Ai sensi art. 30 co 5 bis del D.Lgs 50/2016, su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta 
nella misura dello 0,50% sull’importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte 
dell’Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali 
ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze 
all’Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l’approvazione del collaudo provvisorio o regolare esecuzione. 

In caso di inadempienza, l’Amministrazione procederà nei confronti dell’appaltatore secondo 
quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. 

Garanzia pagamento rata di saldo 

Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art 103 c. 6 del D.Lgs 50/2016, è subordinato alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo 
della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo 
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo / regolare esecuzione e l'assunzione 
del carattere di definitività del medesimo. 

Polizza assicurativa CAR (Contractor’s All Risks) 

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, prima della 
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la 
consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione 
committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa 
alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori 
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta 
efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante 
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e 
indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4 le quali devono: 

�  avere efficacia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di 
premio da parte dell'esecutore, fino ai successivi due mesi; 

�  prevedere quale Assicurato: il Committente e suoi incaricati, l’Appaltatore, l’Impresa 
esecutrice, gli eventuali Subappaltatori, i rispettivi dipendenti dei richiamati soggetti, gli 
incaricati della Direzione Lavori, i Collaudatori, i Fornitori ed ogni altro soggetto partecipante 
all’esecuzione dei lavori contrattualmente definito. 

 
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione 
totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione o insufficiente progettazione; deve essere stipulato un contratto C.A.R «Contractors 
All Risks» che deve comprendere espressamente i danni da cause di forza maggiore e da azioni di 

terzi nonché i danni derivanti da colpa grave dell’Assicurato e deve : 
a)  prevedere alla Sezione A - “Danni alle Opere”, le seguenti somme assicurate: 
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�  Partita 1) per le OPERE oggetto del contratto: una somma corrispondente all’importo del 
contratto stesso, al lordo dell’Iva; 

�  Partita 2) per le OPERE PREESISTENTI: € 500.000,00, a primo rischio assoluto, esclusa 
pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile; 

�  Partita 3) per COSTI DI DEMOLIZIONI E SGOMBERI: € 100.000,00, a primo rischio 
assoluto, esclusa pertanto l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del 
Codice Civile; 

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

 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per un massimale non inferiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e deve prevedere le seguenti 
estensioni: 

�  Pluralità di assicurati - RC Incrociata; 
�  estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee. 

 
5. La polizza dovrà prevedere espressamente che gli importi relativi a eventuali scoperti 

percentuali e/o a franchigie previsti dal contratto di assicurazione non sono in alcun caso 

opponibili alla Stazione appaltante.  
Inoltre, qualora il contratto venga stipulato sulla base dello Schema Tipo 2.3  di cui all’abrogato 
DM 123/2004, lo stesso dovrà espressamente prevedere la validità: 

�  dell’assicurazione Danni alle Opere anche in carenza dell’individuazione, in polizza, dei lavori 
subappaltati e delle imprese subappaltatrici; 

�  dell’assicurazione Danni alle Opere da azioni di terzi; 
�  dell’assicurazione Danni alle Opere da forza maggiore; 
�  dell’assicurazione Danni alle Opere per i sinistri derivanti da “colpa grave” dell’Assicurato; 
�  dell’assicurazione RCT per i danni a cavi e/o condutture sotterranee; 
�  di tutte le comunicazioni contrattuali trasmesse dall’Assicurato a mezzo telefax. 
 
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un Raggruppamento 
temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato 
dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’Impresa 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  
 
7. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, quinto periodo, del Codice dei contratti, le garanzie di cui al 
comma 3, limitatamente alla lettera  a), partita 1), e al comma 4, sono estese fino a 12 (dodici) mesi 
dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; a tale 
scopo: 
a)  l’estensione deve risultare espressamente indicata nella polizza assicurativa  
b)  l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto 

dell’appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto 
d’appalto; 

c)  restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che 
tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in 
garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 
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1.3.7 SUBAPPALTO  

Il subappalto è disciplinato dall’art.105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell’Amministrazione 
conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, sussistendo le seguenti condizioni: 

- che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare nel rispetto dei limiti previsti nel presente CSA e nel Disciplinare di gara; 

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 

L'Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti 
giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla 
certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei requisiti di qualificazione nonché 
la dichiarazione dei subappaltatori attestante l’assenza in capo agli stesso dei motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica 
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

L’Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie 
autorizzazioni, sarà punito con la reclusione e la multa ai sensi dell’art.21 della legge 646/82 come 
modificato dalla L. 132/2018. Le stesse pene si applicano al subappaltatore ed all’aggiudicatario del 
cottimo. E’ data altresì all’Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi 
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli 
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. 

L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. 

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 
questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Le disposizioni per il subappalto si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a 
terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che 
richiedono l'impiego di mano d'opera se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza 
del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto 
da affidare. 

L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 
l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle Imprese, a 
qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall’art.3 comma 2 della 
L.136/2010, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge. 
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L’Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l’obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art 105 del 
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di riportare nei cartelli esposti all’esterno dei cantieri anche i nominativi 
di tutte le imprese subappaltatrici. 

L’appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva 
nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore 
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di cui al citato D.Lgs 50/2016 art 105 comma 13, 
lettere b) e c) ai sensi del comma 8 dell'art 105 del D.Lgs 50/2016. 

ER.GO non procede al pagamento diretto dei subappaltatori, pertanto in occasione dell’emissione 
dello Stato Avanzamento Lavori l’Appaltatore dovrà produrre le fatture quietanzate da parte dei 
subappaltatori coinvolti. 

 

1.3.8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI 

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta 
ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, 
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla 
dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza 
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di 
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli 
altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini 
mutualistici. L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli 
operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e 
provinciali sulle Casse Edili. 

Al maturare dei singoli Stati di avanzamento dei Lavori, l’emissione di ogni certificato di 
pagamento da parte del RUP è subordinata: 

a) all’acquisizione del DURC; 

b) qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento 
precedente. 

Ai fini dell’emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, dovrà 
essere acquisito dalla Stazione Appaltante il D.U.R.C. relativo all’Appaltatore ed eventuali 
subappaltatori; ogni eventuale carenza nella documentazione che l’Appaltatore deve, a tal fine, 
produrre, sarà motivo di sospensione della procedura di verifica della regolare esecuzione dei 
lavori; l’eventuale segnalazione di situazioni di irregolarità contributiva da parte degli Enti 
competenti comporterà invece unicamente l’accantonamento dell’importo a saldo, mentre si 
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procederà all’espletamento  della procedura di verifica della regolare esecuzione dei lavori secondo 
le modalità di legge e per ogni ulteriore effetto; l’Appaltatore in nessuno dei due casi avrà diritto 
alcuno ad avanzare richiesta per interessi moratori. 

Si precisa che l’osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni 
sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle 
maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso 
l'Amministrazione committente; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte 
dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati (al di fuori dei casi di 
contenzioso pendente e di ammissione a rateizzazione presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi), 
tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del 
contratto, con rivalsa da parte della Stazione Appaltante per i danni che ne potranno derivare alla 
regolare esecuzione dell'opera; fermo restando, in linea generale, la facoltà della Stazione 
Appaltante di sospendere i pagamenti (come precisato ai punti precedenti) e di rivalersi sulla 
polizza fidejussoria e sulle altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali.  

 

1.3.9 PENALI IN CASO DI RITARDO 

In caso di ritardo sul termine di ultimazione delle opere in appalto, sarà applicata una penale 
giornaliera di € 500,00 (Euro cinquecento/00). 

La predetta penale, trova applicazione anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla Direzione dei Lavori per la consegna degli 
stessi, anche nel caso di consegne parziali; 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla 
Direzione dei Lavori; 

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

d) nel mancato rispetto della eventuale riduzione dei tempi di esecuzione proposta in sede di gara e 
recepita contrattualmente. 

La penale irrogata ai sensi della lettera b), è revocata e, se già addebitata, è restituita, qualora 
l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori. 

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
(dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di 
importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione del contratto ed 
all’incameramento della cauzione. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

 

1.3.10 CONCLUSIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
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Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori redige, 
entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. 

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, e comunque prima 
dell’emissione del Certificato di collaudo/regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il 
risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale 
per i ritardi prevista nel presente Capitolato. 

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

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del Certificato di regolare esecuzione da 
parte della Stazione Appaltante. Per quanto riguarda i periodi di garanzia di cui al punto 1C degli 
elementi di valutazione, si precisa che l’estensione offerta decorre dalla conclusione del collaudo.   

La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di 
tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può 
opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia 
redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che 
potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

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

Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018 il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere un 
termine perentorio non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi, per il completamento di 
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e 
non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. 

1.3.11 COLLAUDO  

Per i lavori oggetto dell’appalto, la Stazione Appaltante potrà sostituire il Certificato di collaudo 
tecnico-amministrativo con il Certificato di regolare esecuzione. In deroga al D.Lgs. 50/2016, detto 
collaudo potrà avvenire oltre il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ma comunque entro il 
termine massimo di un anno, anche al fine di verificare la funzionalità degli impianti nel periodo 
stagionale più appropriato. 

Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all’art. 229 del 
D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi 2 anni dall’emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende 
tacitamente approvato, ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi 
dalla scadenza del medesimo termine. Nell’arco di tale periodo l’Appaltatore è tenuto alla garanzia 
per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo. 
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Il certificato di collaudo, ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione, verrà trasmesso 
all’Appaltatore per la sua accettazione; l’Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 giorni. 
Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate. 

Si procederà al collaudo in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 215 del D.P.R. 207/2010 e 
dall’art. 150 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il collaudatore in corso d’opera, oltre ad eseguire le visite 
programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, 
delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di 
interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma. 

Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in 
contraddittorio con l'Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date 
delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a 
cura del Responsabile del procedimento. Nel caso che l'Appaltatore, seppur invitato, non intervenga 
alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante 
e la relativa spesa verrà posta a carico dell’Appaltatore. 

Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e 
mettendo a disposizione la mano d’opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i 
saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il Collaudatore o la D.L. ritengano necessari per 
verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona 
esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le 
misure e qualità dei lavori riportati nei dispongono che si provveda d’ufficio, deducendo la spesa 
dal residuo credito dell’Appaltatore. 

Finché non è intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo, l’Amministrazione ha facoltà di 
procedere ad un nuovo collaudo. 

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione 
si procede, fermo restando il disposto dell’art.1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione 
definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali. 

 

1.3.12 SICUREZZA DEI LAVORI 

Poiché i lavori in oggetto si intendono da espletare in presenza delle persone residenti nelle 
strutture, l’Appaltatore dovrà avere cura e prestare particolare attenzione durante tutte le fasi di 
esecuzione, dai sopralluoghi per i rilievi, ai trasporti in sito dei materiali e alle installazioni. 

È altresì previsto che prima della dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici 
possano presentare al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o 
integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti 
alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È 
compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di 
sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera 
ed eventuali lavoratori autonomi cui ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche 
in essi compresi. 

In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modificazioni, consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l’esecuzione 
copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi del predetto D.Lgs. 
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81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla 
gestione dell’emergenza. 

All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà 
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008, in cui si colloca l’appalto e cioè: 

- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dal D.Lgs. 81/2008 per la nomina dei 
Coordinatori della Sicurezza; 

- di dare completa valenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

L’Appaltatore è altresì obbligato ad inserire nelle eventuali “proposte integrative” e nel “piano 
operativo di sicurezza”: 

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l’impiego nelle varie fasi di lavoro e le 
conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi 
igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.; 

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario; 

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l’Impresa intende mettere a disposizione dei propri 
dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno 
essere rispondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni; 

- le fonti di energia che l’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l’illuminazione che 
per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti 
alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili 
nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi; 

- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l’Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, 
specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o 
revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro 
occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in 
conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti 
a disposizione in cantiere; 

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare 
la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.; 

- le opere provvisionali necessarie per l’esecuzione di lavori quali: 

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di 
opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato 
per legge; 

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei 
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché 
ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 
attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere 
e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza: 
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-  Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in 
materia; 

- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di 
esecuzione dell’appalto. 

L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti 
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali 
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive 
eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione. 

A conclusione dei lavori l’Appaltatore, provvederà all’eventuale aggiornamento e consegna del 
“Fascicolo” tecnico ed alla redazione e consegna del “Piano di manutenzione”. 

 

1.3.13 PAGAMENTI IN ACCONTO 

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 
per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La 
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

Il pagamento relativo ai lavori verrà effettuato per stati di avanzamento mediante emissione di 
certificato di pagamento - da parte del RUP entro 30 giorni dall’adozione di ogni SAL - quando i 
lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano - ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori - l’importo di € 
150.000,00 fino ad un massimo dell’80% (ottanta per cento) del valore contrattuale dell’appalto 
relativo ai lavori e suoi multipli, al netto dello 0,5%, a titolo di ritenuta. Ai fini della quantificazione 
dell’importo non potranno essere conteggiati materiali depositati a piè d’opera. Sul pagamento dei 
primi SAL verrà recuperata l’anticipazione. 

I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di 
avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. 

ER.GO provvederà al pagamento dei lavori esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto 
corrente “dedicato” di cui all’art. 3 della L. 136/2010, con costi bancari a carico dell’Appaltatore. 

Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della 
società Poste Italiane SPA, il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 
3, comma 9 bis, della L. 136/2010.  
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L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i 
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (consorziati 
esecutori/subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede 
all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente ER.GO e la 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna. 

Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ER.GO anche apposita 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli 
obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopraccitata oppure a trasmettere copia del subcontratto. 

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così 
come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui 
la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al RUP 
mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. 

Le fatture intestate all’Azienda dovranno riportare i codici CIG e CUP indicati nella procedura di 
gara. Le fatture dovranno essere emesse con modalità elettronica ai sensi del DL 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. L'ufficio deputato in via esclusiva alla ricezione 
delle fatture è il seguente: Ufficio Risorse economiche e finanziarie Codice IPA: UFJ3KT Nome 
dell'ufficio: Uff_eFatturaPA. 

Sulle fatture verrà applicato il regime IVA vigente al momento dell’emissione. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 
13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni. 

Il pagamento dei corrispettivi è comunque subordinato all’acquisizione dei DURC ed alle verifiche 
di cui al Decreto del ministero dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di 
attuazione dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”. All’uopo l’Appaltatore fornisce alla Stazione 
Appaltante, in occasione di ogni pagamento, tutti i dati necessari alla richiesta telematica del DURC 
relativo ad Appaltatore/Esecutori/ Subappaltatori, cui provvederà la Stazione appaltante ai sensi di 
legge. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 
relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 
subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto, 
la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il 
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 
stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 
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dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi 
dell’articolo 105. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione 
dell'Impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà 
titolo al risarcimento di danni. 

 

1.3.14 CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO 

La quota a saldo verrà liquidata per il 10% con la consegna di tutte le certificazioni, le 
dichiarazioni, gli as-built, anche relativamente all’applicazione dei criteri ambientali minimi in fase 
esecutiva, per il restante 10% a seguito dell’emissione del collaudo provvisorio, ovvero del 
certificato di regolare esecuzione, previa consegna della garanzia fidejussoria di cui al precedente 
art. 1.3.6. 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del procedimento. 
Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di 
regolare esecuzione. 

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, 
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di garanzia, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo 
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria non costituisce presunzione di 
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento 
dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria 
già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il 
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

1.3.15 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L'appaltatore assumerà in proprio la direzione tecnica del cantiere, se qualificato ai sensi delle 
vigenti leggi, o la farà assumere da un tecnico dipendente. 

Al direttore tecnico del cantiere, individuato ai sensi dell’art. 13 del D.M. 154/2017, competono i 
seguenti compiti e responsabilità: 

• l'organizzazione del cantiere, l'impiego dei mezzi d'opera, l'attuazione delle opere 
provvisionali, nonché l'adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti 
vigenti e suggerito dalla pratica al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alla maestranza 
impiegata in cantiere ed a terzi; 
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• la disciplina delle maestranze di cantiere; 

• l'osservanza delle prescrizioni relative alla esecuzione dei getti e l'attuazione dei disarmi per 
le opere in conglomerato cementizio secondo le prescrizioni e le scadenze stabilite dalla 
legge speciale; 

• la fedele esecuzione del progetto esecutivo consegnato, e nel caso di aggiornamento 
costruttivo la fedele esecuzione di tale progetto, e degli ordini impartiti dal direttore dei 
lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a 
tutti gli effetti collaudabili. 

Indipendentemente da quanto disposto ai capi precedenti, ed a loro integrazione e maggior 
chiarimento, competono all'appaltatore, in quanto tale, i seguenti obblighi e relativi oneri e spese: 

1. eseguire regolarmente tutti i lavori in conformità al progetto ed ai particolari esecutivi e 
richiedere al direttore dei lavori tempestive disposizioni per le particolarità che 
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. 

2. In nessun caso deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate 
regolarmente dal direttore dei lavori; 

3. tenere a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e 
controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di astenersi dal 
riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal direttore dei lavori; 

4. segnalare al direttore dei lavori l'eventuale personale tecnico alle sue dipendenze, destinato a 
coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento del direttore dei lavori, deve essere 
dotato della capacità necessaria per la conduzione dei lavori; Nomina, prima dell’inizio dei 
lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed 
iscritto all’albo professionale. L’Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei Lavori 
apposita dichiarazione del Direttore tecnico di cantiere di accettazione dell’incarico 

5. corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e provvedere nei loro confronti alle 
assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di 
lavoro applicabili alla categoria; 

6. provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla 
stesura degli stati d'avanzamento, in collaborazione col direttore dei lavori; 

7. predisporre le attrezzature e i mezzi d'opera comunemente occorrenti per la esecuzione dei 
lavori ad esso affidati, nonché gli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni e 
controlli dei lavori stessi; 

8. predisporre le opere provvisionali comunemente occorrenti per la costruzione quali 
ponteggi, steccati, baracche per il deposito di materiali ed un locale per la direzione dei 
lavori, se da questa richiesto; 

9. provvedere all'assicurazione graduale progressiva contro i danni dell'incendio, dello scoppio 
del gas e del fulmine, per le opere eseguite dall'appaltatore, anche se in corso di esecuzione, 
fino alla loro consegna al committente; 

10. provvedere all'assicurazione di responsabilità civile per danni causati anche a terze persone 
per suo fatto e colpa; 

11. provvedere al conseguimento dei permessi di scarico, per l'occupazione del suolo pubblico, e 
all'illuminazione notturna del cantiere; 



Capitolato Speciale d’Appalto  
Riqualificazione Impianti e Servizi Igienici Residenza GHIGI 1 - Bologna pag. 30 di 52 

 

ing. Giorgio Fuschini  via dell’Osservatorio n°10/A - 40026 Imola (BO) 
Engineering & Consulting Studio  Tel. 0542/684824-Fax.0542/8931174 
Ingegneria Civile, Industriale, Energetica  e-mail: studiofuschini@email.it 
 
 

12. provvedere agli allacciamenti provvisori per i servizi di acqua, energia elettrica e fognatura 
per il cantiere, in quanto necessari, quando non si possa far luogo agli allacciamenti 
definitivi; 

13. provvedere alla confezione ed all'invio di campioni di leganti idraulici, ferro tondo e cubetti 
di prova di calcestruzzo agli istituti autorizzati per legge, per le normali prove di laboratorio; 

14. provvedere i materiali e fornire, a spese del committente, la mano d'opera occorrenti per le 
normali prove di carico e di collaudo; 

15. provvedere allo scarico ed al trasporto a deposito nell'ambito del cantiere di tutti i materiali 
approvvigionati dal committente e dai suoi fornitori. Tale scarico è a totale cura e spesa 
dell'appaltatore solo quando si riferisce a materiali ed a forniture per le quali gli competono 
la posa o l'assistenza alla posa in opera, valutate a misura od a corpo in base ai prezzi di 
elenco. 

16. Nel caso che i materiali dovessero pervenire oltre l'orario normale di lavoro l'appaltatore 
dovrà essere informato tempestivamente perché possa predisporre la maestranza e gli 
competeranno le maggiorazioni per lavoro in turno straordinario; 

17. provvedere alla sorveglianza del cantiere, alla pulizia, allo sgombero -- a lavori ultimati -- 
delle attrezzature, dei materiali residuati e di quanto altro non utilizzato nelle opere 
dell'appaltatore; 

18. consentire ai fornitori diretti del committente il libero accesso al cantiere e l'uso dei ponteggi 
esistenti, in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture degli stessi e/o protrazione del 
loro uso oltre quanto necessario all'appaltatore; 

19. consentire ai fornitori diretti del committente il libero uso di un idoneo locale nel cantiere 
per il deposito dei materiali di loro pertinenza. Tale obbligo non comporta responsabilità 
dell'appaltatore per eventuali ammanchi e danneggiamenti che si verificassero dopo che i 
materiali sono stati scaricati e trasportati nel locale messo a disposizione; 

20. fornire o noleggiare, contro pagamento del compenso stabilito nell'elenco prezzi, e 
sempreché siano disponibili sul mercato, materiali, mano d'opera per l'esecuzione in cantiere 
di lavori richiesti dal committente per sé e per i suoi diretti fornitori ed installatori, e ciò 
anche in orario oltre quello normale, contro il riconoscimento delle maggiorazioni 
corrisposte ai propri dipendenti in conformità ai vigenti contratti di lavoro e relative quote di 
spese generali e utili. 

Le richieste di mano d'opera dovranno essere segnalate tempestivamente dal direttore dei lavori in 
modo da evitare eccessive richieste contemporanee ed improvvise, licenziamenti e sospensioni di 
personale senza il necessario preavviso. Verificandosi quest'ultimo caso, compete all'appaltatore il 
rimborso delle spese che gli derivano qualora la maestranza, resa disponibile senza preavviso, non 
possa essere utilmente impiegata per altri lavori in cantiere.  

21. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare 
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere 
stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della 
Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere. 

22. La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del 
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione 
Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Per la custodia dei 
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cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l’Appaltatore dovrà servirsi di 
persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. 

23. La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla 
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, 
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa 
manutenzione. 

24. L’approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati 
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

25. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi 
nell’appalto, in correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei 
campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli 
di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a 
garantirne l’autenticità. 

26. La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, transennature e pannellature di protezione, 
nonché di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse 
particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, a scopo di sicurezza.  

27. L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni 
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità 
e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in 
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta 
denuncia da parte delle competenti autorità, la Stazione Appaltante procederà ad una 
detrazione della rata di acconto nella misura del 20% (venti per cento) che costituirà 
apposita garanzia per l’adempimento di detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme che 
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non 
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

28. L’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il 
diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione. 

29. La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo 
stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera. 

30. Le spese per la fornitura di fotografie (in formato digitale e cartaceo) delle opere in corso nei vari 
periodi dell’appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla 
Direzione dei Lavori. 

31. L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al 
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; 
l’assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante. 

32. Il pagamento delle tasse e l’accollo di altri oneri per concessioni comunali (di occupazione 
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa 
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d’opera da impiegarsi, ovvero alle stesse 
opere finite. 

33. Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in 
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od 
a piè d’opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona 
conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 
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appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che 
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti 
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore. 

34. La predisposizione, prima dell’inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori di cui al la normativa vigente.  

35. L’adozione, nell’esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel 
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni 
responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata la 
Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. 

36. Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle 
apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 
6°, della Legge  19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs. 406/91.  

37. Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto 
che egli dovesse stipulare, entro 20 (venti) giorni dalla loro stipula. La disposizione si 
applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.  

38. L’Appaltatore provvederà altresì alla redazione e consegna del “Piano di manutenzione” a 
conclusione dei lavori oggetto dell’appalto. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è compreso nei prezzi dei lavori a 
corpo di cui all’art. 2 del presente Capitolato. Il compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo 
soggetto soltanto alla riduzione relativa all’offerto ribasso contrattuale. 

 

1.3.16 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE A PREZZI DEI LAVORI A CORPO  E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA – INVARIABILITA’ DEI PREZZI – NUOVI PREZZI 

Nel prezzo a corpo, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta calcolato sull’importo complessivo a 
base d’asta, saranno pagati i lavori appaltati e le somministrazioni indicate nel seguente elenco: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del 
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro 
notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d) circa i lavori a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, assicurazioni d’ogni 
specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d’altra 
specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per 
quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi 
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se 
non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato. 

Il compenso a corpo, diminuito del ribasso offerto, si intende accettato dall’Appaltatore in base ai 
calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio ed è fisso ed invariabile. 
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È esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice 
Civile.  

 

1.3.17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Si richiama integralmente l’art. 205 del D.Lgs n. 50/2016 in materia di accordo bonario per i lavori. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 

Per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in relazione al contratto d’appalto sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

 

1.3.18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  

All’Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo. 

Ai sensi dell’art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 l’Appaltatore può cedere il credito vantato nei 
confronti dell’Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di 
cui alla L. 52/91. 

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e 
dovrà essere notificata all’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da 
notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa 
Amministrazione. 

L’Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la 
cessione da parte dell’Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; 
in ogni caso l’Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente 
in base al contratto di appalto. 

 

1.3.19 RECESSO DAL CONTRATTO   

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il 
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo 
dell’importo delle opere non eseguite, come stabilito dall'art 109 c. 1 e 2 del D.Lgs 50/2016. 

L’esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all’Appaltatore, con 
preavviso di almeno 20 giorni. 

 

1.3.20 ESECUZIONE D’UFFICIO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art 108 c. 1, 1bis e 2 del D.Lgs 50/2016. 

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempimenti, gravi 
irregolarità e gravi ritardi nell’esecuzione dei lavori e nei seguenti casi: 

- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate; 

- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere; 

- Subappalto non autorizzato; 
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- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell’importo contrattuale; 

In ogni caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al 
risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati all'Amministrazione. 

Qualora nei confronti dell'Impresa sia intervenuta l'emanazione di provvedimenti definitivi che 
dispongono l'applicazione di misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e 
s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della 
Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque 
interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, 
l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di negligenza grave 
oppure per grave inadempienza agli obblighi contrattuali, quando l’Impresa compromette la buona 
riuscita dell’opera, l’Amministrazione, previa intimazione ad eseguire i lavori e successiva 
constatazione mediante verbale, potrà esercitare la facoltà di eseguire d’ufficio i lavori in danno 
dell’Impresa: eventualmente potrà dichiarare la risoluzione contrattuale con provvedimento 
motivato da notificarsi all’Impresa. 

Nel caso di risoluzione, l'Impresa ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, 
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Nel caso di frode dell’Impresa, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, l’Amministrazione, 
in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento fraudolento, sospenderà i 
pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente. 

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in mora 
dell’Impresa, costituiscono causa di risoluzione contrattuale. 

 

1.4 DOCUMENTAZIONE 

 

1.4.1 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE IN SEDE DI OFFERTA 

I documenti che i concorrenti devono fornire allegati all'offerta sono specificati nel bando di gara. 

Il Concorrente, con la formulazione della propria offerta dichiara comunque: 

� che il progetto è stato esaminato totalmente dal punto di vista normativo, del funzionamento 
e conseguentemente le opere oggetto dell’appalto sono realizzabili, 

� di assumersi tutti gli oneri riguardanti la redazione della documentazione, da allegare alla 
dichiarazione di conformità di legge 37/08, quali disegni, relazioni, prove di cantiere, elenco 
dei materiali. 

 

1.4.2 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE DOPO L’AGGIUDICAZIONE 

L'Impresa aggiudicataria deve, prima d’iniziare i lavori, entro 15 (quindici) giorni per gli impianti 
esterni e 15 giorni (quindici) per gli impianti interni, fornire alla Direzione dei Lavori, in duplice 
copia i seguenti elaborati: 

� il progetto costruttivo degli impianti quotato e completo di tutte le prescrizioni rilevanti per 
il cantiere e l’invasività per gli utenti fruitori degli spazi, al fine di poter procedere con una 
organizzazione delle locazioni; 
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� il progetto costruttivo relativo ad eventuali interferenze su basamenti, o necessità di 
forometrie, opere murarie, opere civili, cunicoli, nei muri, soffitti, pavimenti ecc., quotato e 
completo di tutte le prescrizioni in genere richieste per la realizzazione delle opere di 
appalto; 

� le planimetrie di tutti gli impianti con riportate le posizioni di tutte le apparecchiature e i 
percorsi.  

� la raccolta di tutti i dettagli costruttivi e di installazione degli impianti di competenza; 

� il cronoprogramma sulla tempistica di sviluppo degli elaborati del progetto di cantiere e dei 
calcoli necessari alla sua valutazione.  

L'Impresa aggiudicataria prima di iniziare i lavori, deve, fornire al Committente e alla Direzione dei 
Lavori le campionature dei materiali e delle apparecchiature, quando richieste i certificati di 
collaudo delle apparecchiature, di conformità ed omologazione delle varie apparecchiature. 

La ditta non potrà sottrarsi a tale obbligo, pena il pagamento delle penali per il non rispetto dei 
termini di consegna.  

L'elencazione degli elaborati sopra menzionati, non si deve intendere limitativa, la Direzione dei 
Lavori, potrà sempre chiedere alla ditta Appaltatrice, tutti i dettagli di progetto, costruttivi e di 
calcolo, necessari alla realizzazione dei lavori. 

Tutti gli elaborati grafici, le tabelle di calcolo devono essere sottoposti all’approvazione della D.L 
in tempi congrui, prima dell’esecuzione degli impianti. 

 

1.4.3 DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE A FINE LAVORI 

Alla fine dei lavori l'Impresa deve fornire una raccolta completa di tutti i progetti costruttivi nella 
versione "as built” (come costruito), conformi nel modo più assoluto a quanto effettivamente 
realizzato. 

La documentazione deve essere fornita, in tre copie eliografiche - debitamente firmate da tutte le 
Ditte esecutrici oltre che dall’Appaltatore - e su supporto informatico nelle versioni dwg editabile e 
pdf non editabile. 

La documentazione deve comprendere: 

� un esemplare per ogni disegno planimetrico con indicati tutti gli impianti realizzati e le 
indicazioni necessarie ad espletare la regolare manutenzione 

� un esemplare per ogni schema di impianto 

� un particolare di posa delle valvole e dei terminali delle tubazioni per dare la possibilità 
all’Impresa edile di definire e realizzare esattamente i pozzetti necessari. 

Tutta la documentazione finale - che dovrà essere consegnata alla DL per i necessari controlli e 
successivamente alla Stazione Appaltante - comprenderà: 

� planimetrie degli impianti, schemi elettrici dei quadri, schemi a blocchi, schemi delle 
apparecchiature, in formato AutoCad .dwg e in formato pdf 

� manuali e cataloghi di tutte le apparecchiature installate, con i riferimenti indirizzi, telefono 
email dei servizi d’assistenza  

� elenco suggerito delle parti di ricambio  
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� manuale delle manutenzioni, con tempistiche, procedure e operazioni, integrato con figure e 
schemi, procedure di sicurezza 

� relazione sul funzionamento conduzione e le caratteristiche tecniche degli impianti e delle 
apparecchiature. 

� Dichiarazioni di conformità, certificazioni relativi agli impianti e ai materiali installati, 
anche relativamente al rispetto dei criteri ambientali minimi. 

L'elenco riportato non va inteso in modo restrittivo, bensì come indicazione di massima delle 
principali norme e regolamenti da rispettare nell'esecuzione degli impianti, i quali comunque, 
devono essere conformi a tutte le norme codificate e applicabili al momento del collaudo finale 

Nel caso l'interpretazione dei regolamenti delle norme e del presente descrittivo entrino in 
contraddizione, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di adottare la soluzione che giudica più 
adeguata, senza che questo possa essere causa di richiesta di variazione del prezzo contrattuale. 

In modo particolare la rispondenza degli impianti alle norme sopracitate deve essere intesa nel 
modo più restrittivo, nel senso infatti che, non solo l'installazione sarà eseguita rispettando 
fedelmente tali criteri, ma sarà anche richiesta una analoga rispondenza delle norme da parte di tutti 
i materiali ed apparecchiature usate nella realizzazione degli impianti. 

 

1.4.4 MATERIALI 

In tutti i casi i materiali da utilizzare per la realizzazione delle opere devono essere scelti fra quanto 
di meglio il mercato sia in grado di fornire, tenuto conto dell'importanza assunta, nel caso specifico 
in oggetto, della continuità del servizio e della facilità di manutenzione.  

I materiali saranno scelti fra quelli provvisti di Marchio Italiano di Qualità ed avere garanzia 
minima di legge.  

Riepilogando, i materiali saranno scelti sulla base dei seguenti criteri: 

� essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate sui documenti di contratto 

� essere robusti  

� agevolmente manutentibili (accessibilità e facile sostituzione dei componenti) 

� parti di ricambio garantite nel tempo, come più avanti richiesto e specificato 

Il Direttore dei Lavori o il Committente possono rifiutare tutti i materiali o apparecchiature che non 
ritiene corrispondenti alle specifiche dell'installazione o ai documenti contrattuali, senza che questo 
comporti aumenti di prezzi dell'ordine. 

Non sarà accettato nessun supplemento sul prezzo contrattuale, per rendere gli impianti conformi a 
variazioni o nuove emanazioni di norme e regolamenti, anche se tali norme e regolamenti venissero 
a cambiare durante l'esecuzione dei lavori. 

L'appaltatore deve tenere presente che nel caso si riscontri conflitto o incongruenza tra 

documenti tecnici contrattuali, prevale la disposizione più a favore del Committente, della 

sicurezza, della durabilità e della manutenibilità dell'opera, anche se più onerosa per l'Impresa, a 

giudizio della Direzione dei lavori. 
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1.4.5 ONERI INCLUSI 

Sono da considerare a carico della ditta Appaltatrice e compresi nell’offerta economica:  

� i noli e mezzi d’opera, 

� l'impianto di cantiere, di illuminazione, la forza motrice (prese), l’adduzione idrica, la 
guardiania, 

� la verniciatura antiruggine di tutti i supporti metallici necessari all'installazione degli 
impianti elettrici, più due mani di vernice a finire nel colore definito con la Direzione dei 
lavori salvo l’utilizzo di flange in acciaio inox. 

� l'esecuzione dei disegni costruttivi impiantistici e di officina 

� tutti gli oneri per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nelle aree 
limitrofe al cantiere (piani di sicurezza, ed altro) 

� la rimozione ed il trasporto, con relativo piano, dell’eventuale terra di scavo non riutilizzata 
in cantiere,  

� le eventuali modalità di esecuzione degli scavi impartiti dalla competente Soprintendenza, 

� tutte le campionature richieste dal Committente o dalla Direzione dei Lavori, 

� il trasporto il magazzinaggio, il sollevamento, spostamenti in cantiere, la messa in opera di 
tutti i materiali e le apparecchiature necessarie all'installazione, 

� la sorveglianza diurna e notturna di tutti i materiali e delle attrezzature utilizzate dalla ditta 
installatrice. 

� i box prefabbricati con funzione d’ufficio a disposizione della DL e servizi igienici 
prefabbricati per il personale, 

� la fornitura e posa di passerelle metalliche a copertura degli scavi,  

� il noleggio di cestello per l’esecuzione delle forature previste in facciata, per l’areazione 
delle cucine, 

� la garanzia totale e il contratto di manutenzione per il primo anno a partire dal rilascio della 
dichiarazione di conformità. 

� gli oneri per mantenere l'immobile perfettamente ordinato e pulito, compreso lo smaltimento 
giornaliero di tutti i residui delle lavorazioni, in un punto indicato dalla direzione di cantiere, 

� la certificazione di conformità dell'installazione e delle apparecchiature secondo la 
normativa vigente (la certificazione DM37/08 di conformità di ogni singolo impianto 
realizzato); 

� l'esecuzione dei disegni "as built" dell'impianto e delle apparecchiature costruite in officina 
da consegnare al termine dei lavori. 

Sono considerati a carico dell’Appaltatore e compresi nell’offerta: 

� il costo del progetto costruttivo e dei disegni “as built”, questi ultimi da consegnare a fine lavori 
alla consegna delle dichiarazioni di conformità rilasciate; 

� la fornitura e l’installazione degli impianti, dei materiali e delle apparecchiature, 
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� l’esecuzione ed il coordinamento dei lavori; 

� la guardiania e la responsabilità per eventuali furti o vandalismi fino alla consegna dei lavori 
appaltati; 

� la definizione e la risoluzione delle interferenze con le strutture, con altre ditte appaltatrici 
presenti nella zona e nel fabbricato, con gli studenti e il personale aziendale ed esterno che 
opera nella residenza; 

� i ponteggi ed il loro nolo; 

� i tiri in alto; 

� gli oneri di delimitazione del cantiere e la gestione degli accessi allo stesso; 

� l’attuazione delle prescrizioni previste dal coordinatore della sicurezza; 

� l’attuazione delle eventuali prescrizioni impartite dalla Soprintendenza in fase di scavi; 

� gli oneri relativi allo smaltimento di materiali normali e/o speciali a discariche autorizzate, 
compresa eventuale terra di scavo; 

� prove di materiali ed apparecchiature e componenti degli impianti, campionature; 

� oneri per il flussaggio dei vari rami e tratti interrati realizzati; 

� oneri relativi alle prove di pressione comprensivi di strumentazione certificata ed omologata 
idonea, con data di taratura non maggiore di 12mesi; 

� certificazioni di tenuta e prove di collaudo in corso d’opera per i vari tratti realizzati  

� oneri ed assistenza per il collaudo e strumentazione certificata per l’esecuzione dei collaudi. 

� ogni altro onere implicitamente necessario per dare l’opera ultimata a perfetta regola dell’arte. 

 

1.5 AVVERTENZA GENERALE 

Eventuali clausole e condizioni introdotte dall'Appaltatore nella sua offerta e nella conferma 
d'ordine in contrasto con il Capitolato si intendono automaticamente annullate. 

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto prescritto nel Capitolato e nei Disegni ed alle prescrizioni 
della D.L. in tutte le fasi dell'esecuzione del progetto. 

La presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore implica completa accettazione di quanto 
indicato nei disegni e nel Capitolato. 

Non saranno quindi prese in considerazione proposte di modifiche o di varianti di prezzo a 
Contratto avvenuto motivate da una errata o inadeguata interpretazione degli elaborati. 

L'Appaltatore s'impegna formalmente ad accettare per definitiva l'interpretazione della D.L. 

L'Appaltatore è responsabile di verificare gli elaborati consegnati e di produrre un progetto 
esecutivo costruttivo. 

L'Appaltatore non potrà in nessun modo avanzare riserve sul funzionamento e prestazioni degli 
impianti. 

Il referente dell'Appaltatore nel corso dei lavori è la D.L. 
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L'Appaltatore dovrà fornire ed installare a regola d'arte tutte le apparecchiature ed i materiali 
necessari affinché gli impianti richiesti siano perfettamente installati e funzionanti nel loro insieme 
e nelle singole parti.  

Si intendono incluse tutte le opere, materiali, apparecchiature indicate e descritte negli elaborati 
consegnati ed inoltre tutto quanto necessario per una perfetta esecuzione e funzionamento degli 
impianti stessi, anche se non specificatamente indicato negli elaborati di progetto. 

Si intendono, ovviamente inclusi tutti gli oneri relativi alla fornitura, all'installazione (ad es. spese 
di trasporto, oneri doganali ecc.) ed alla messa a punto degli impianti. 

L'Appaltatore dovrà installare ed utilizzare solo materiali di ottima qualità, delle marche primarie, o 
equivalenti, indicate nella vendor’s list di seguito riportata, che offrono le più ampie garanzie per 
quanto riguarda le prestazioni e la durata. 

Per i materiali ed apparecchiature descritti negli elaborati senza riferimento ad una marca, modello, 
tipo precisi l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori almeno tre alternative di modelli e 
marche con tutti i dati relativi, atti ad una non equivoca individuazione. 

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, saranno fornite anche campionature, e saranno effettuate 
prove a carico dell'Appaltatore. 

La D. L. a suo inappellabile giudizio, opererà la scelta che l'Appaltatore s'impegna ad accettare. 

Qualora la Direzione Lavori giudichi, a suo inappellabile giudizio che i modelli e le marche 
sottoposte dall'Appaltatore non rispondano alla descrizione ed alle caratteristiche indicate negli 
elaborati, l'Appaltatore s'impegna a presentare altre alternative fino alla approvazione definitiva 
della D. L.. La Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio, opererà la scelta (approvazione) che 
l'Appaltatore si impegna ad accettare. 

 

1.6 ALTRI ONERI COMPRESI  

RETI INTERRATE 

Si rammenta che per la realizzazione delle reti interrate le dimensioni di tutte le tubazioni devono 
essere standardizzate; le tubazioni devono seguire il minimo percorso compatibilmente con il loro 
funzionamento; si devono evitare, per quanto possibile, gomiti, bruschi risvolti, giunti e 
cambiamenti di sezione; le tubazioni devono essere posate secondo la regola dell’arte con sabbiella 
di sottofondo e deve essere evitata qualsiasi possibile causa di deterioramento delle tubazioni; le 
condutture interrate all’esterno devono essere posate ad una profondità come evincibile dagli 
elaborati grafici sotto il piano pavimentazione, considerando la tipologia carrabile dello stesso. 

La quota di posa delle tubazioni principali evincibile dalle sezioni è di circa -2 mt da quota terreno. 

La quota di intradosso delle tubazioni principali deve essere non meno di 1 mt da quota pavimento 
al fine di evitare sovrapposizione con l’impiantistica esistente mentre per le derivazioni ai singoli 
appartamenti la posa potrà essere più alta: si rammenta che i percorsi delle reti non saranno in 
prevalenza su zone carrabili pertanto la limitazione degli effetti dovuti alle vibrazioni risulta 
abbastanza semplice. 

Preso atto del dislivello presente all’interno del lotto di intervento è possibile posare le tubazioni 
con leggera pendenza per recuperare il dislivello e consentire uno scavo meno invasivo. 

Si ritengono inclusi nel prezzo di capitolato, la fornitura di tutti i materiali di qualunque tipo e 
natura, elementi, tubazioni, raccordi, curve e pezzi speciali, attrezzature, profili di ogni genere, 
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minuterie e ferramenta, il tutto di ogni tipo e natura, mano d’opera ed assistenze e tutti quei lavori 
accessori e di finitura necessari per dare il lavoro perfettamente finito e completo; le opere ultimate 
devono risultare perfettamente funzionanti e di facile ed agevole azionamento; devono inoltre essere 
calcolate, eseguite, assemblate ed installate a perfetta regola d’arte; l’Appaltatore deve elaborare, a 
propria cura e spese, un progetto esecutivo degli impianti che consideri i dimensionamenti, le 
portate, i consumi, le distanze, le pendenze ed ogni altro fattore che possa influire sul buon 
funzionamento dell’impianto stesso. 

Il percorso indicato negli elaborati progettuali e contrattuali è vincolante salvo diversa 
comunicazione scritta da parte del Committente o della D.L. che, su proposta giustificata 
dell’appaltatore, può autorizzarne per iscritto la modifica. 

 

SERVIZI IGIENICI 

Si rammenta che, per la realizzazione dei nuovi servizi igienici, occorrerà attenersi alle indicazioni 
progettuali, dato che il posizionamento dei tramezzi che separano i nuovi servizi igienici non deve 
creare ostacolo ed invasività estetica. 

I tramezzi dovranno sempre cadere in asse del telaio del serramento esistente. 

I pezzi sanitari, le rubinetterie, le porte, i rivestimenti, i nuovi corpi scaldanti e tutto quanto di 
nuova installazione dovrà essere standardizzato e realizzato da materiali performanti e resistenti 
all’uso, nonché posato a dare un lavoro finito a regola d’arte. 

Le tubazioni delle schemature idriche e sanitarie devono essere posate con percorso sottopavimento 
nel massetto secondo la regola dell’arte e deve essere evitata qualsiasi possibile causa di 
deterioramento delle tubazioni. 

Il layout architettonico riportato negli elaborati progettuali e contrattuali è vincolante salvo diversa 
comunicazione scritta da parte del Committente o della D.L. che, su proposta giustificata 
dell’appaltatore, può autorizzarne per iscritto la modifica. 

 

1.7 ESECUZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI 

 

L'Appaltatore dovrà definire con la D.L. il programma dei lavori ed i completamenti parziali e 
definitivi degli impianti. 

L'Appaltatore dovrà designare un proprio tecnico qualificato come responsabile del progetto, 
dimostrandone l'idoneità. 

L'Appaltatore dovrà designare un proprio dipendente qualificato come responsabile del cantiere. 

Tale designazione sarà sottoposta per approvazione alla D.L. 

Qualora la D.L. giudichi, a suo insindacabile giudizio, anche durante il corso dei lavori, che un 
responsabile di cantiere non dia sufficienti garanzie, potrà chiederne la sostituzione. 

L'Appaltatore dovrà sempre essere perfettamente al corrente di tutte le esigenze e caratteristiche 
degli impianti di sua competenza, sarà responsabile del controllo di tutti i dettagli degli stessi e 
dovrà segnalare tempestivamente alla D.L. eventuali osservazioni od inconvenienti. 

L'Appaltatore sarà responsabile dell'esecuzione e continuità dei lavori di sua competenza e 
dell’approvvigionamento in tempo utile di tutti i materiali. 
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Gli oneri derivanti da inconvenienti dovuti alla mancata osservanza di quanto sopra detto, saranno 
ritenuti a carico dell'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato in cantiere ed a disposizione della 
D.L. un "Giornale dei Lavori", sul quale dovranno comparire: 

- lo stato d'avanzamento dei lavori (compilato settimanalmente) 

- le maestranze presenti in cantiere (compilato giornalmente) 

La D.L. avrà la facoltà di controllare il giornale stesso e di aggiungere le note ed i componenti che 
riterrà opportuno. 

L'Appaltatore dovrà compilare e tenere costantemente aggiornato ed a disposizione della D.L.: 

- Registro Contabilità Lavori Aggiuntivi, a forfait o in economia, dove verranno accuratamente 
specificati ed elencati eventuali lavori di questo tipo. 

Questi lavori dovranno in ogni caso essere richiesti e concordati per iscritto dalla D.L. e con la D.L., 
prima dell'esecuzione. 

In difetto di ciò gli importi dei lavori non saranno riconosciuti. 

Nello stesso Registro od in Registro separato saranno specificati ed  elencati eventuali lavori in 
deduzione. 

Queste deduzioni dovranno essere richieste per iscritto dalla D.L. e concordati per iscritto con la 
D.L. 

- Registro Contabilità Situazione Pagamenti  secondo lo stato di avanzamento dei lavori. 

 

1.8 INTERFACCIA ED INDICAZIONI CON SUB-APPALTATORI 
 

L'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni e i dati relativi alle opere di sua competenza e di 
quelle dei suoi sub-appaltatori, di cui resterà responsabile in modo che il committente e la D.L. 
preposta possa, specialmente laddove ci siano delle interferenze, collegamenti, connessioni, essere 
sempre edotta delle fasi di lavoro e delle modalità operative. 

L'Appaltatore dovrà definire e comunicare informazioni e dati, ed i tempi di consegna degli stessi. 

I dati dovranno essere forniti con elaborati grafici e comunque per iscritto e dovrà esserne inviata 
copia alla D.L. 

Qualsiasi onere aggiuntivo dovuto a ritardi di installazione od a modifiche od impianti dovuti alla 
non osservanza di quanto sopra sarà addebitato all'Appaltatore. 
 

1.8.1 Interferenze con le strutture ed opere civili. 

L'Appaltatore dovrà esaminare i disegni delle opere civili e delle strutture e sarà responsabile di 
controllare e/o definire in tempo utile le interferenze e gli interventi sulle stesse (come passaggi, 
forometrie, cavedi, ecc.), dandone comunicazione mediante disegni alla D.L. 

In particolare dovranno essere controllati percorsi e attraversamenti aree congestionate (percorso 
pedonale esterno, controsoffitti, cavedi, etc.) con verifiche sul posto dello stato di fatto. 
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1.8.2 Interferenze con altri impianti e reti 

L'Appaltatore sarà responsabile di controllare e/o definire in tempo utile le interferenze e gli 
interventi sulle stesse (come passaggi, sovrapposizioni, precedenza di posa, ecc.) necessari per i 
propri impianti di appalto con quelli esistenti e non smantellabili contemporaneamente ai lavori, 
dandone comunicazione mediante disegni alla D.L. 

In particolare dovranno essere controllati percorsi e attraversamenti nelle aree congestionate. 

 

1.8.3 Interferenze con altre ditte appaltatrici di cantieri limitrofi 

In caso di cantieri limitrofi, i coordinatori della sicurezza dei vari cantieri valuteranno le misure da 
adottare per lo svolgimento dei lavori. 

Per quanto riguarda la creazione di spazi di cantiere paralleli e definiti oggetti del presente 
intervento essendo L'Appaltatore responsabile della gestione dell’intero personale, essendo lavori di 
sua competenza, egli dovrà definire in tempo utile le interferenze e gli interventi necessari per 
l’esecuzione delle proprie opere su zone diverse e con il relativo personale, dandone comunicazione 
mediante disegni alla D.L. ed al CSE preposto. 

 

1.9 Taratura – Prova – Conduzione Impianti 

 

1.9.1 Messa in funzione e messa a punto 

Completata la realizzazione dei vari tratti ed al termine di tutta la rete l'Appaltatore dovrà mettere 
provvedere a effettuare una prova di tenuta delle tubazioni per provarli ed eseguirne la messa a 
punto, fintantoché essi forniscano in modo perfetto le prestazioni previste e richieste, e siano pronti 
per essere sottoposti a collaudo. 

In occasione della realizzazione delle opere occorre che venga provata la tenuta dei vari tratti 
dapprima con l’aria L'Appaltatore dovrà compilare delle tabelle con i dati rilevati durante le prove, 
da consegnare alla D.L. e/o Collaudatore. 

Infine dovrà essere eseguita la prova di tenuta con acqua in pressione almeno a 12 bar per tutte le 
reti di acqua destinate alla pressurizzazione antincendio e con acqua in pressione a 8 bar per le altre 
condotte in polietilene, mentre a 5 bar per le reti precoibentate. 

Le tubazioni saranno provate con l’aria a freddo ad una pressione pari ad una volta e mezzo quelle 
di esercizio, per una durata di 24 ore, mentre la prova con acqua in pressione avrà una durata di 6 
ore. 

La prova di tenuta con aria in pressione potrà essere effettuata dalla ditta appaltatrice per i 

tratti singoli ma non solleverà l’appaltatore dalla verifica con acqua in pressione che sarà 

l’unica considerata valida ai fini di certificazione di collaudo.  

Tutti gli oneri della messa in funzione ed alle prove e collaudi sarà a carico dell'Appaltatore 

Sarà inoltre a carico dell’Appaltatore il materiale e le apparecchiature certificate per l’esecuzione di 
tali opere. 

Le tubazioni in occasione delle varie prove dovranno essere soffiate e/o lavate allo scopo di 
eliminare grasso, corpi estranei ecc. 
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2. MATERIALI, APPARECCHIATURE E IMPIANTI 
 

2.1 Prove di materiali, apparecchiature e componenti degli impianti. 

 

L'Appaltatore dovrà eseguire prove di materiali, apparecchiature o componenti di impianto quando 
ciò sia richiesto dalla D.L. e con le modalità con la stessa concordata e dovrà comunicare per 
iscritto i risultati per approvazione. 

Le prove di cui sopra saranno richieste soprattutto nel caso di apparecchiature e materiali con 
insufficienti documentazioni del costruttore o del fornitore, o per soluzioni ed applicazioni di 
apparecchiature, materiali e componenti di impianto per le quali si ritiene necessaria una verifica di 
funzionamento prima della approvazione all'installazione. Le prove saranno eseguite in cantiere od 
in altra sede secondo quanto concordato. L'Appaltatore potrà avvalersi di istituti esterni, per 
l'esecuzione delle prove previa approvazione della D.L 

 

2.2 CAMPIONATURE 

L'appaltatore dovrà fornire, su richiesta della D.L. e con le modalità con la stessa concordate, 
campionature di materiali di apparecchiature e/o modalità di esecuzione e di costruzione di 
componenti degli impianti. Le campionature dovranno essere chiaramente elencate e contrassegnate 
in modo che l'approvazione sia data senza possibilità di equivoci.  

Qualora le campionature sottoposte alla D.L. non siano da questa approvate, l'appaltatore dovrà 
sottoporne altre fino alla avvenuta approvazione. 
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3. NORME E REGOLAMENTI  

3.1 NOTE GENERALI  

Gli impianti dovranno essere realizzati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle 
norme UNI, UNI EN, UNI EN ISO, ISO, CEI prescrizioni, regolamentazioni (Leggi Nazionali e 
Regionali, D.M., D.Lgs, etc.) e raccomandazioni emanate dagli enti, agenti in campo nazionale e 
locale, preposti dalla Legge al controllo ed alla sorveglianza della regolarità della loro esecuzione. 

Con particolare riguardo dovrà essere rispettato quanto elencato alle voci seguenti. 

Tutte le apparecchiature installate devono essere omologate in base alla normativa italiana. 

Gli impianti installati, i materiali e le apparecchiature, dovranno tassativamente essere in conformità 
con le leggi e tutte le normative vigenti (ISPESL, D.P.R., Norme C.E.I., VV.FF, UNI ecc.). 

L'Appaltatore sarà: 

• responsabile della verifica e del controllo di ciò e sarà sua responsabilità segnalare 
tempestivamente e per iscritto alla D.L. qualsiasi eventuale difformità degli elaborati di 
progetto dalle suddette leggi e normative. 

• responsabile di segnalare tempestivamente e per iscritto alla D.L. eventuali modifiche alle 
Normative e leggi vigenti che si verificassero in corso d'opera e dell'adeguamento degli 
impianti alle stesse senza ulteriori addebiti per il Committente. 

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti da eventuali, permessi, ispezioni, 
certificati, collaudi da parte di Autorità, Società, Enti competenti, necessari per la installazione ed 
esecuzione a regola d'arte ed in accordo con Norme e Leggi degli impianti. 

L'Appaltatore è responsabile dell'ottenimento in tempo utile di detti certificati, collaudi ecc., così da 
non causare ritardi nell'esecuzione e nella consegna degli impianti. 

Qualora le condizioni richieste dalle Autorità, dalle Società, o Enti siano meno restrittive delle 
condizioni indicate nel presente Capitolato, dovranno essere osservate queste ultime. 
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4. VALUTAZIONI TECNICHE  

 

4.1 IMPIANTI ESISTENTI 

L’attuale rete di distribuzione deve poter essere mantenuta funzionante per tutta la durata dei lavori 
al fine di consentire la fruizione degli alloggi agli utenti. 

Pertanto salvo l’intervento di derivazione dalle reti principali in uscita dalla centrale tecnologica che 
possono essere eseguite in un paio di giorni organizzando le maestranze e predisponendo i 
materiali, gli scavi ed altro, l’Impresa potrà lavorare sulle dorsali principali interrate senza che 
questo comporti disservizio ai residenti (salvo la chiusura di parte del percorso pedonale). 

Come input alla base del progetto vi è stata la impossibilità da parte del committente di utilizzare la 
zona a verde corrente parallelamente all’edificio ed al percorso pedonale. 

Negli elaborati progettuali sono stati riportati i pozzetti esistenti sul percorso pedonale che posso 
dare un aiuto per rilevare l’insieme dell’impiantistica già esistente nella zona di intervento, starà al 
progetto costruttivo dell’Impresa una volta proceduto alle operazioni di scavo definire con esattezza 
quote di posa e percorso delle varie reti di nuova esecuzione. 

 

4.2 DORSALI PRINCIPALI 

Preso atto della lunghezza delle reti di distribuzione che risulta molto elevata è stata scartato 
l’impiego di dorsali in materiale metallico dato che le temperature di lavoro, anche alte per il ciclo 
di riscaldamento, avrebbero necessitato di punti fissi e compensatori che potevano da una parte 
portare a costi maggiori, ma soprattutto ad una maggiore invasività anche manutentiva non 
accettabile. 

Le reti utilizzate sono pertanto del tipo in PPR composito precoibentate che non necessitano di 
alcuna compensazione ma nella posa interrata su letto di sabbiella riescono a sopperire alle 
dilatazioni termiche in maniera autocompensata. 

La soluzione adottata porta ad una estrema facilità e semplicità della posa con chiara incidenza sulla 
velocità di esecuzione del lavoro garantendo anche una durabilità ed affidabilità nel tempo. 

 

4.3 ADEGUAMENTI NORMATIVI  

A livello dell’impianto di riscaldamento visto l’intervento importante oggetto di appalto dovuto 
all’ammaloramento delle reti principali esistenti correnti sottopavimento all’interno degli alloggi, si 
è ritenuto necessario apportare un adeguamento sui consumi energetici dei vari alloggi inserendo su 
tutti i terminali la regolazione singola. 

Oltre ai termoarredi di nuova fornitura che saranno dotati di valvola termostatica completa di 
regolatore di portata e detentore, nonché di sfioro dell’aria, sarà oggetto di appalto anche 
l’inserimento su ogni corpo scaldante presente di una valvola termostatica completa di regolatore di 
portata e detentore ed il mantenimento dell’attuale valvola di sfioro aria presente. 

Ogni appartamento sarà inoltre dotato di totalizzatore di calore a valle dello stacco dedicato e di 
stabilizzatore di portata con valvola di bilanciamento per singolo alloggio al fine di gestire 
singolarmente l’utenza. 

Lo stacco del singolo alloggio avverrà a soffitto della nuova zona servizi igienici a vista e 
comunque secondo le indicazioni della D.L. anche in altri punti. 

Anche per le utenze idriche (acqua fredda potabile ed acqua calda sanitaria) è prevista la 
contabilizzazione del singolo appartamento con possibilità di remotizzazione futura delle letture. 
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4.4 DISTRIBUZIONE INTERNA 

Tutte le reti impiantistiche di nuova realizzazione correranno all’interno dei servizi igienici di 
nuova realizzazione sottotraccia dopo la derivazione prevista. 

La distribuzione idrica avverrà mediante collettore modul di distribuzione mentre per la 
distribuzione del fluido termovettore saranno derivati direttamente i termoarredi di nuova fornitura 
ed allacciati con percorso a soffitto nel corridoio (dove è già presente un controsoffitto a quadrotti 
ispezionabili) gli attuali collettori di distribuzione. 

Non risulta oggetto di appalto e richiesto da parte della committente alcun intervento sulla rete di 
distribuzione del fluido termovettore interno agli alloggi. 

Tutte le reti di distribuzione interna sono previste sempre in materiale platico composito tipo PPR 
opportunamente coibentate ma l’installatore potrà proporre in alternativa anche altri materiali, ad 
esempio PEX. 

 

4.5 ADEGUAMENTI GAS 

L’attuale situazione presente nelle zone cucine degli appartamenti necessita di adeguamenti 
impiantistici; pertanto si è ritenuto di dover intervenire con alcuni minimi interventi. 

Ogni cucina risulta alimentata a gas metano, pertanto occorrerà prevedere la forometria di 
ventilazione a max 200 mm da quota pavimento e la forometria di aerazione a max 200 mm da 
quota intradosso solaio. 
Al fine di ridurre l’impatto acustico proveniente dalle forometrie eseguite la scelta di tali forometrie 
è di 160 mm cadauna di diametro complete di silenziatore interno conforme al d.p.c.m. del 05-12-
97 per l’abbattimento acustico certificato a norma UNI EN 20140-10 e ISO 717-1 e che garantisca 
comunque il passaggio d’aria certificato a norma UNI CIG gas 7129 (100 mmq). 
Anche la rete gas risulta presentare alcune lacune funzionali e normative nonostante il percorso a 
vista negli ambienti. 

Tutti gli spazi e vani scala di accesso agli alloggi devono essere mantenuti ventilati 
permanentemente per consentire che tale spazio possa essere considerato esterno. 

Le tubazioni all’ingresso di ogni alloggio presentano la mancanza della controtubazione per 
l’effluvio del gas e pertanto sarà oggetto di intervento proprio la realizzazione di allargamento della 
forometria di passaggio, sua sigillatura solo lato interno alloggio e sfioro verso il vano scale nonché 
l’inserimento della controtubazione o guaina apposita per il contenimento delle fuoriuscite del gas. 

All’interno degli ambienti la presenza di valvola di intercettazione automatica della rete del gas 
risulta un ottimo espediente per avere un monitoraggio in continuo per eventuali criticità ma 
l’attuale sensore fughe gas risulta posto ad altezza non corretta ed anche a volte non funzionante.  

 

4.6 SERVIZI IGIENICI 

Oggetto di intervento è anche l’adeguamento dei servizi igienici rispetto all’attuale situazione. 

I vari alloggi prevedono la presenza contemporanea da 4 a 8 studenti. Pertanto la gestione 
dell’unico servizio igienico attualmente presente nell’alloggio tipo non consente una fruizione 
funzionale degli spazi. 

La soluzione progettuale prevede un restyling dell’attuale spazio adibito a servizio igienico, 
mediante la realizzazione di un antibagno con accesso a due locali, sdoppiando i sanitari quali vaso, 
bidet e lavabo per consentire il contemporaneo utilizzo da due utenti. Per quanto riguarda la doccia 
è prevista di norma un'unica dotazione per l’intero alloggio dato che le dimensioni e gli spazi 
disponibili solo in alcuni casi consentono la duplicazione di tale utenza. 
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5. VERIFICA E CONSEGNA LAVORI 

Al termine dei lavori o dei vari step funzionali dovranno essere eseguite delle verifiche e prove 
preliminari tecnico-funzionali oltre che alla mera verifica di ultimazione e di installazione di opere 
ed apparecchiature.  

A seguire si dovranno effettuare durante l'esecuzione dei lavori in modo che risultino completate 
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori: 

a) verifica preliminare intesa ad accertare che la fornitura dei materiali costituente le opere sia 
quantitativamente e qualitativamente quella data dalle prescrizioni contrattuali; 

b) prova preliminare di circolazione e di tenuta. 

Per "Consegna provvisoria dell'impianto" si intende che l'impianto viene consegnato 
dall'Appaltatore al Committente, rimanendo comunque totale la responsabilità dell'Appaltatore per 
quanto riguarda gli oneri di garanzia e gli interventi conseguenti ad operazioni di messa a punto e di 
collaudo se le stesse sono effettuate dopo la consegna. La consegna avverrà a completamento delle 
opere ma a collaudo non ancora eseguito o completato, in questo caso l'Appaltatore si impegna a: 

∗ fornire il personale tecnico, l'assistenza, i materiali necessari; 

∗ coordinare con le esigenze gestionali del Committente; 

Le caratteristiche e le modalità della consegna dovranno essere chiaramente concordate nel 
Contratto e comunque, se ciò non fosse possibile, in tempo utile per uno svolgimento funzionale e 
programmato delle operazioni, ed in modo che non vi siano dubbi sulle rispettive responsabilità. 

La consegna presuppone comunque da parte dell'Appaltatore l'avvenuta fornitura di quanto segue: 

• Una serie definitiva di disegni su supporti informatici AutoCad e 3 (tre) serie di copie 
cartacee degli impianti "as built" cioè come risultano all'atto della consegna e quindi 
aggiornati con tutte le eventuali modifiche intercorse in corso d'opera, rispetto al progetto 
iniziale. Potranno essere utilizzati i disegni di montaggio ed i disegni di progetto 
eventualmente modificati ed aggiornati. Tutti i disegni dovranno essere elencati e numerati 
precisamente in modo da costituire una serie omogenea. 

• Cataloghi e monografie con le caratteristiche dei materiali utilizzati. 

• I certificati di collaudo di quelle apparecchiature o parti di impianto che richiedano il 
collaudo da parte delle Autorità od Enti Competenti; 

• I certificati di conformità e di omologazione delle apparecchiature e dei materiali; 

• I certificati di corretta posa con allegato copia dei “patentini UNI9737” degli operatori che 
hanno eseguito il lavoro 

A completamento della consegna sarà compilato un "Verbale di consegna" che dovrà essere 
controfirmato dal Committente (e dalla D.L. se previsto dal contratto) e dall'Appaltatore.La data 
del verbale servirà come data di riferimento per le scadenze di Collaudo e di garanzia. 

La verifica e le prove di cui sopra dovranno essere eseguite dalla D.L. in contraddittorio con la Ditta 
assuntrice e di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare apposito verbale. 

Si intende che nonostante un esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta 
assuntrice rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il 
collaudo, fino al termine del periodo di garanzia. 
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6. DISEGNI DI MONTAGGIO 

La ditta esecutrice dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, tutti i disegni di montaggio ed i 
particolari costruttivi, che dovranno essere sottoposti all’approvazione della D.L. 

La ditta esecutrice dovrà presentare anche i disegni dei cavedi che ritiene necessari e che non sono 
stati previsti o predisposti, con riportati gli ingombri delle tubazioni e delle apparecchiature 
elettriche; a tale scopo dovrà coordinarsi con il Committente e con il progettista in modo da 
consegnare elaborati completi che non diano adito ad alcuna contestazione. 

I disegni, come pure i vari tabulati, riporteranno sempre il tipo e le caratteristiche delle 
apparecchiature che verranno installate.  

Tutti gli elaborati relativi al progetto dovranno essere in triplice copia e dovranno essere approvati 
dal Committente e dalla D.L. Tale approvazione non responsabilizza però né la D.L. né la 
Committente sul buon funzionamento degli impianti qualora la rispondenza degli stessi non risulti 
quella prevista in progetto. 

Tali disegni dovranno essere continuamente aggiornati e approvati con le eventuali varianti. 

Resta inteso che i lavori potranno iniziare solamente dopo le approvazioni del Committente o del 
D.L. di quanto sopra. 

La ditta esecutrice sarà quindi responsabile per l'eventuale mancanza di tempestività nel fornire tale 
documentazione, soprattutto se le prestazioni richieste ad altre ditte dovessero subire maggiorazioni 
di costo imputabili a quanto sopra. 

Per disegni costruttivi di montaggio si intendono quei disegni degli impianti e delle apparecchiature 
contenenti tutti i dettagli e particolari necessari per la costruzione ed assemblaggio degli impianti e 
delle apparecchiature e per la loro installazione eseguiti dall'Appaltatore sulla base degli elaborati di 
progetto. 

L'Appaltatore dovrà eseguire i disegni costruttivi di montaggio per gli impianti di sua competenza, 
secondo le modalità stabilite dalla D.L. 

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso eseguire tutti i disegni di montaggio necessari per una perfetta 
esecuzione degli impianti anche se non specificatamente richiesti dalla D.L.  

I disegni costruttivi di montaggio dovranno essere sottoposti per approvazione alla D.L. la quale 
indicherà i propri commenti e preciserà le eventuali modifiche da apportare. 

L'Appaltatore dovrà presentare i disegni corretti ed aggiornati. 

Tutti i disegni costruttivi di montaggio dovranno essere accuratamente elencati, numerati e datati; 
precise e senza possibilità di equivoco dovranno essere le indicazioni in essi contenute. 

I disegni costruttivi di montaggio dovranno essere preparati in tempo utile perché l'approvazione sia 
data prima dell'inizio dei lavori relativi ed in tempo utile per l'approvvigionamento dei materiali e 
delle apparecchiature. 

L'Appaltatore rimarrà interamente responsabile di tutti i dati indicati sui disegni e del successivo 
funzionamento degli impianti relativi. 

In particolare l'Appaltatore dovrà fornire: 

-Particolari di fissaggi ed ancoraggi 

-Particolari costruttivi delle tubazioni, ecc. 

-Disegni costruttivi di tutte le apparecchiature 



Capitolato Speciale d’Appalto  
Riqualificazione Impianti e Servizi Igienici Residenza GHIGI 1 - Bologna pag. 49 di 52 

 

ing. Giorgio Fuschini  via dell’Osservatorio n°10/A - 40026 Imola (BO) 
Engineering & Consulting Studio  Tel. 0542/684824-Fax.0542/8931174 
Ingegneria Civile, Industriale, Energetica  e-mail: studiofuschini@email.it 
 
 

-Disegni di assieme, con piante e sezioni delle centrali e sottocentrali 

-Schemi funzionali di tutte le centrali, sottocentrali e parti dell'impianto 

-Schemi elettrici funzionali delle apparecchiature e/o quadri di competenza 

- Tabelle indicanti tutte le caratteristiche delle singole apparecchiature 

- Disegni di montaggio relativi al sistema di regolazione e supervisione indicanti i percorsi, i 
conduttori, i concentratori, le schede, le apparecchiature di regolazione, gli elementi in campo, ecc.  

 

Cataloghi, specifiche tecniche di materiali, apparecchiature, sistemi. 

L'Appaltatore dovrà fornire in tempo utile e comunque in coordinamento con i disegni di montaggio 
i cataloghi e le specifiche tecniche di tutte le apparecchiature e componenti, sistemi da installare, 
dove saranno chiaramente indicate tutte le caratteristiche dimensionali, costruttive e funzionali, 
eventuali certificati di prove e omologazioni, nonché le precisazioni dei costruttori, rappresentanti 
ecc. della apparecchiature e/o materiali. 

 

Documentazioni varie 

∗ Certificati di omologazione di tutti i componenti. 

∗ Certificati di conformità di fornitura del materiale installato. 

∗ Certificati di conformità di corretta installazione del materiale fornito. 

∗ Certificati di collaudo dei vari tratti interrati delle reti acqua con prove fluidodinamiche alla 
pressione di 10 bar.  
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7. ESECUZIONE DEL COLLAUDO 

 

Il collaudo degli impianti si svolgerà secondo le modalità indicate, anche tramite visite in corso 
d’opera per la verifica sull’andamento dei lavori, nonché al completamento di ogni singolo stralcio, 
fino all’emissione del collaudo di ogni singolo impianto, che verrà riportato nel collaudo 
provvisorio tecnico-amministrativo dell’intero appalto. 

La richiesta di collaudo dovrà essere presentata per iscritto alla D.L. e le date e le modalità di 
esecuzione dovranno essere concordate. 

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione il proprio personale (in numero necessario e 
competente) per tutto il periodo relativo alle operazioni di collaudo. 

L'Appaltatore, dovrà mettere a disposizione gli strumenti certificati necessari per le misurazioni ed i 
rilevamenti del collaudo, richiesti dal Collaudatore: la strumentazione dovrà essere certificata e 
corredata di verbale di collaudo dello strumento non antecedente 18 mesi dalla di utilizzo. 

Prima dell'inizio del collaudo da parte del collaudatore, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. un 
rapporto dettagliato indicante i valori di taratura, le condizioni termoigrometriche rilevate, le portate 
dell'aria di progetto e rilevate, le velocità dell'aria rilevate, i livelli di rumorosità rilevati in fase di 
messa a punto. 

Qualora per gli impianti si svolgano collaudi definitivi successivi riferiti a parti separate, la garanzia 
partirà dalle date dei singoli collaudi definitivi. 

Durante il periodo di garanzia saranno sostituite a totale carico dell'Appaltatore i materiali, le 
apparecchiature e parti di impianto che risultino difettosi o che non diano le prestazioni richieste. 

Eventuali visite supplementari del collaudatore dovute alla non corretta funzionalità degli impianti 
ed a un responso negativo verranno addebitati dal Committente alla ditta appaltatrice-installatrice. 

Saranno pure a carico dell'Appaltatore eventuali interventi di specialisti che si rendessero necessari 
per il funzionamento, riparazioni e messa a punto di apparecchiature o parti di impianto. 

L'Appaltatore s'impegna ad accettare, se vi fosse controversia sugli interventi, le decisioni della 
D.L. 

L'Appaltatore, una volta operata la sostituzione ed il ripristino delle apparecchiature o parti di 
impianti, dovrà darne comunicazione scritta alla D.L. per la verifica relativa. 

Si rimanda all’art. 1.3.11 per le altre informazioni riguardanti il collaudo dell’intero appalto. 
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8. VENDORS’LIST 

 

Nella seguente tabella sono indicate le marche proposte per la realizzazione degli impianti; 
l’appaltatore può proporre materiali di altri produttori diversi da quelli sotto indicati purché di pari 
caratteristiche e qualità. 

Prima dell'installazione l'appaltatore dovrà comunque sottoporre alla D.L. per l'approvazione il 
materiale che intende fornire ed installare, con le opportune e necessarie copie delle certificazioni 
ed omologazioni di legge. 

 
 

Materiale Produttore 

Tubazioni in PPr precoibentato Aquaterm – Acquatechnik – Ecoline 

Tubazioni in PP o multistrato per reti interne Aquaterm – Acquatechnik – Ecoline – Valsir 

Tubazioni Scarico Unidelta – Geberit – Valsir 

Termoarredi Irsap – Brem – Tubes 

Valvole termostatiche, regolazione portata, detentori IMI – Danfoss- Caleffi 

Elettropompe Wilo – Idroelettrica – Grundfoss – Salmson 

Sanitari Ideal Standard – Laufen Duravit – Pozzi Ginori 

Rubinetterie Frattini – Mamoli -  
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