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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto degli appalti scorporati

I lavori, oggetto dei presenti appalti, comprendono opere di manutenzione straordinaria: adeguamenti 

funzionali e impiantistici, miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili e abbattimento 
barriere architettoniche.

Nel progetto, le opere da eseguire, sono state suddivise come segue:

OPERE A - opere edili e affini
Opere di finitura edile quali demolizione e rifacimento di pareti, contropareti isolate e controsoffitti 
isolati in cartongesso, rifacimento intonaci, opere di pittura, sostituzione porte, realizzazione di nuovi 

lucernari; opere relative all’eliminazione delle barriere architettoniche e prevenzione incendi.

OPERE B - impianti elettrici/elettronici - impianti meccanici
Completamento degli impianti elettrici, elettronici, adduzione gas metano, idrotermici e meccanici 

limitatamente alla zona interessata all’intervento, opere relative all’eliminazione delle barriere 

architettoniche e

OPERE C – arredi cucina
Fornitura e posa in opera di arredi destinati al locale cucina.

Si precisa che le opere A) e B), anche se computate separatamente, faranno parte di un unico 

appalto.

Sono compresi nei vari appalti tutti i lavori, le prestazioni, la manodopera, i noli, i trasporti , le 

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

presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo, che l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. Altresì ogni altro 

onere per dare finita a regola d'arte e funzionale l’opera.
Quindi l’esecuzione dei lavori è, sempre e comunque, effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.

Art. 2 - Ammontare delle singole lavorazioni 

1. L’importo dei lavori posti a base d’asta sono definiti per Opera come segue:

Opere A) Categoria: OG 1: Edifici civili e industriali

   Importo lavori    €  49.876,02   

   Oneri della sicurezza:

   -  indiretti €  1.735,00  €    1.735,00        

   -  diretti €     810,00 

 totale oneri sicurezza €  2.545,00        

  

  TOTALE IMPORTO LAVORI  €   51.611,02
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Opere B) Categorie:  OS 28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

    OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI,       

     RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

 

   Importo lavori    €   23.719,50

   Oneri della sicurezza:

   -  indiretti €  681,19  €        681,19

   -  diretti €     

 totale oneri sicurezza €  681.19       

  

  TOTALE IMPORTO LAVORI  €   24.400,69

Opere C) ARREDI CUCINA, di cui non si richiede specifica categoria  :

   Importo lavori    €  37.895,10  

         Oneri della sicurezza:

   -  indiretti €  307,35  €       307,35      

   -  diretti €     

 totale oneri sicurezza €  307,35       

  

  TOTALE IMPORTO LAVORI  €   38.202,45 

2) L’importo di cui al comma 1, relativo agli oneri della sicurezza, non è soggetto ad alcun ribasso di 

gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Art. 3 - Modalità di stipulazione dei contratti

Opere A)+B)   Colonna 1  Colonna 2

Categorie di lavoro   a corpo     a misura    Totale  

Opere A) edili di finitura € 3.868,00 (7,76%) € 46.008,02 (92,24%)  € 49.876,02
Opere A) oneri sicurezza indiretti        € 1.735,00     

Opere B) Impianti  € 16.455,00 (69,37%) € 7.264,50 (30,63%)  € 23.719,50
Opere B) oneri sicurezza indiretti        € 681,19

Sommano           € 76.011,71
  

A dedurre Oneri sicurezza € (2.545,00+681,19)      € 3.226,19 

Totale Opere A+B Importo a base d’asta      € 72.785,52

Opere C)
Categorie di lavoro   a corpo    a misura     Totale  

Opere C) arredi cucina € 0,00  € 37.895,10     € 37.895,10

Opere C) oneri sicurezza indiretti        € 307,35     

Sommano           € 38.202,45

A dedurre Oneri sicurezza         €  307,35 

Totale Opera C Importo a base d’asta       €  37.895,10
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1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura” ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 

9, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, 

in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal 
presente Capitolato speciale.

2. Ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, comma 6, del Regolamento generale, lo schema 

di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua 

aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate 
aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine 
del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche 
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla 

base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota 
parte effettivamente eseguita.

3. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’articolo 3, come determinato 

in seguito all’’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale lavoro, alcuna successiva verificazione sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 3, previsto a misura negli 

atti progettuali e nella “lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto” 

(di seguito denominata semplicemente “lista”), ai sensi del Codice dei contratti, e dell’art. 43, 
comma 6, del Regolamento generale, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in 
sede di contabilità. Negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario 

in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche 
se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e 
invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista”, ancorché rettificate o integrate in sede di 
presentazione dell’offerta dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo 
e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate 
dalla stessa stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 

valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. Per la parte di lavori di cui all’articolo 
3 previsto a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in 

sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco 

dei prezzi unitari”.

4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, 

sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano 
inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti. 

Art. 4 - Categoria prevalente
   OG1

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
   omissis

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto (per ogni singolo 
appalto).

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto esecutivo vale la soluzione più aderente alle 

finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di 
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva atte a dare funzionale l’opera.

2.  In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a 
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regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale 

d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione 
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 

del codice civile.

4. Le norme del presente capitolato speciale d’appalto sono preminenti rispetto a quelle contenute 
nel Capitolato Generale d’Appalto per gli articoli ancora in vigore.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

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

allegati:

a) I documenti costituenti l’offerta 

b) Il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici

c) Il presente capitolato speciale d’appalto. 

d) Gli elaborati del progetto esecutivo.

e)  L'elenco prezzi unitari

f) Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del decreto legislativo n. 81/08        

e s.m.i. e relativo Fascicolo dell’Opera.

g) Il cronoprogramma

h) La relazione Generale e le relazioni specialistiche.

2.  Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare:

• Legge 20 marzo 1865 n. 2248 – Allegato F (Legge delle OO.PP.) per gli articoli  ancora in   
vigore;

• Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici per le opere di competenza del Ministero dei 

Lavori Pubblici di cui al D.M. 145/2000 materialmente non allegato e d’ora in avanti citato, per 

gli articoli ancora in vigore (non abrogati dall’art.357 D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.), come 
«Capitolato Generale d’Appalto». 

• il Codice dei contratti, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/

UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
• Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti decreto del presidente della 

repubblica del 5 0ttobre 2010 N. 207

• Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

3.   Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

• il computo metrico estimativo; le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti 
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato. 

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto   

1. La sottoscrizione del contratto (per ogni singolo appalto) e dei correlati documenti da parte 
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione 
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla 
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completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per 

quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle 

condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come 

da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l’immediata 

esecuzione dei lavori.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore 

1. Ai sensi dell’art, 110 del D.Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di 

liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di 
liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di 
recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla 

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento 
dei lavori.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in 
sede in offerta. 

3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, 

possono:

 a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e   
 servizi ovvero essere affidatario disubappalto;
 b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con   

 continuità aziendale.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di 

requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha 
presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, 

sentita l'ANAC.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti 
e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato 

si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità 
finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, 
che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere 

a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e 

a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la 
stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione 
all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

 a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei   

 versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

 b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con   
 apposite linee guida.

6. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie 
di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Qualora l’esecutore sia 

una associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa 

mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 

18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
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Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale 

d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni 

di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 

generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 

appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 

conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 

appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 

tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene 

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica 
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti 
nel cantiere.

4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore 

di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. 

L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 

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

materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 

essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui 
al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo 

atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere rispettate 

tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione 
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione 
e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo 
e nella descrizione delle singole voci e delle schede tecniche allegata allo stesso capitolato.

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

Art. 12 – Denominazione in valuta
OMISSIS

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207 

del 05.10.2010; della consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale. E’ facoltà 

della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more 

della stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul 

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore 
non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine 
perentorio; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
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Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il 

contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento 
è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 

di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 

inclusa la Cassa edile ove dovuta; Qualora la Stazione appaltante non provveda d’ufficio, l’appaltatore 
deve altresì trasmettere alla stessa il documento unico di regolarità contributiva in corso di

validità:

•  in occasione del pagamento degli stati di avanzamento lavori;

•  per il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
•  qualora siano trascorsi più di 180 giorni fra la stipula del contratto ed il primo stato di avanzamento 

lavori o fra due stati di avanzamento lavori consecutivi.

Art. 14 - Verbale di consegna

Il verbale di consegna contiene dichiarazioni inerenti all’area su cui devono eseguirsi i lavori, 

secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, è redatto in doppio esemplare 
ed è firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. Un esemplare è inviato al responsabile unico 
del procedimento che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questi lo richieda.
Sul verbale di consegna vanno formulate le eventuali riserve che l’appaltatore intende far valere 

qualora abbia riscontrato all’atto della consegna differenze rispetto a quanto previsto nel progetto 
esecutivo.

Art. 15 - Inizio dei lavori

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 

di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 

inclusa la Cassa edile.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori
   

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in: 
giorni 85 (diconsi giorni ottantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna dei lavori a redatto ai sensi del D.lgs. 50/2016.  

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare 
scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da 

effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, 

prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito 
alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre 

circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a 

regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la 
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze 

speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti D.lgs. 50/2016. Nessun 

indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

4. Il verbale di sospensione deve contenere:

 a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
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 b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

 c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con  

 riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto 
giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso 
o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà 

per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

6. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, 
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del D.P.R. n. 

207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato 

dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute 
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o 
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure 
reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data 
di trasmissione. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il 

verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i 

giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di 

un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori 

è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua 
redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 

parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal 

caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei 

giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori 

previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 18 - Sospensione illegittima

1. Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 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.

2. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua 
redazione.

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. 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.

4. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale

5. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore 
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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 responsabile del 
procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga 

una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per 

giorno di ritardo.

6. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori 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 ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo 

dei verbali di consegna. 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.

7. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni 
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a 
servizi e forniture.

Art. 19 - Proroga
1. L’appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 

termini contrattuali, con domanda motivata può richiederne la proroga presentando apposita 

richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 16. Il 

direttore dei lavori verifica le circostanze che giustificano la richiesta e trasmette proprio parere 
al responsabile unico del procedimento che deve dare risposta entro trenta giorni dal suo 

ricevimento. In caso di accoglimento della domanda o di sua reiezione la stazione appaltante dà 

sollecita comunicazione all’impresa via scritta o via pec..

Art. 20 - Penali in caso di ritardo 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale 

pari allo 0,5 per mille (Euro 0 e centesimi cinquanta ogni mille Euro) dell’importo contrattuale. 
2. Tutte le penali di cui al presente articolo sono applicate dal responsabile del procedimento nei 

tempi e nei modi indicati dal D.Lgs 50/2016.

Art. 21 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei 

lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le 

previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
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dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati 
di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 

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

programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 

erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Qualora non venga 

consegnato il programma esecutivo, nei termini di cui all’art. 40 comma 10 del D.P.R. n. 207 del 

05.10.2010, resta valido il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo quale riferimento per 
il corretto andamento dei lavori anche in merito all’applicazione delle penali di cui all’art. 108 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 

appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 

lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti 
o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 

e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 

reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza 

al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 

con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

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

Art. 22 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa 

conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 

suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei 

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore 

per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 

migliore esecuzione dei lavori, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente 

approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque 
previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 23 - Risoluzione del contratto   
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1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del D.Lgs 50/2016 , le stazioni 
appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o 
più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

 a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova   
 procedura  di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016

 b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs  
 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con   

 riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo,  
 sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti  

 aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice  
 degli appalti n. 50/2016, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere

 a) e b);

 c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle   

 situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda i settori   
 ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3 del D.Lgs 50/2016, per quanto riguarda le
 concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di   

     aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe  
 dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del D.Lgs 50/2016,

 secondo e terzo periodo;

 d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave   

 violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia   

 dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza  

 passata in giudicato per violazione del presente codice.

2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello 
stesso qualora:

 a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di    

 qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone   
 l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e   
 delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in

 giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, 

accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da 

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, 

la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici 
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 
senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del 

procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per 
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il 

responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo 

i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire 
le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 

l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, 
fermo restando il pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto.

6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di 

risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la 
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redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e 

mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di 
consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente 

codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione 
del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle 
eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello 

stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di 

variante.

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita 
all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla 

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si 
sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs 50/2016.

9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore 

deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e 

relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di 
mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando 
all'appaltatore irelativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternati va all'esecuzione di 

eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati 
che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative 

pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93, pari all'uno per 
cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento 

dei danni.

Art. 24 - Personale dell'Impresa, disciplina nei cantieri

1. L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di 

provata capacità, ed adeguato numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione 
agli obblighi assunti con il cronoprogramma e con la presentazione del programma di esecuzione 

dei lavori.

2. L'impresa risponde dell’identitá e dell'idoneità del personale addetto al cantiere, ivi compreso 

quello dipendente da eventuali ditte subappaltatrici. L’ufficio di Direzione Lavori ha il diritto 
di ottenere l'allontanamento immediato dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori non 
regolarmente autorizzato

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 25 - Anticipazione

1. Ai sensi del D.lgs 50 del 18 aprile 2016 é’ consentita l’anticipazione del 20% del prezzo a favore 
delle imprese. L’importo sarà calcolato sul valore stimato dell’appalto e dovrà essere versato 

in favore dell’appaltatore entro 15 giorni dall’inizio dei lavori. L’appaltatore dovrà fornire una 

garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del 
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo 

il cronoprogramma dei lavori.

Art. 26 - Contabilità lavori

a. Lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 

date dalle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 

diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 
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e rilevate in loco senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 
moltiplicatori che

2. modifichino le quantità realmente poste in opera. Non sono comunque riconosciuti nella 
valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai 

disegni di progetto se non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura è sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari contrattuali.

b. Lavori a corpo
1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro 
allegato progettuale contrattualmente vincolante; il corrispettivo contrattuale dei lavori a corpo è 

fisso ed invariabile. Ai sensi della Deliberazione dell’AVCP n. 56 del 03/12/2008
2. D.Lgs 50/2016 Artt n. 191 e n. 106, nessuna delle parti contraenti può pretendere una modifica 

del prezzo convenuto, sulla base di una verifica delle quantità delle lavorazioni effettivamente 
eseguite. Le opere vanno eseguite per le quantità necessarie per rendere l’opera finita, funzionale 
a regola d’arte a prescindere dalle quantità previste in progetto ed elenco prezzi.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi 

indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per 

lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori 
a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per lavori, 
forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dei lavori appaltati secondo le regole dell’arte.

4. I lavori a corpo saranno contabilizzati applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 

contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all’art. 

3 del presente Capitolato Speciale e registrando la quota percentuale dell’aliquota relativa a 
ciascuna categoria che è stata eseguita.

c. Lavori in economia
Gli eventuali lavori in economia saranno contabilizzati secondo i prezzi unitari contrattuali per 

l’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’impresa.

d. Oneri della sicurezza
Gli oneri della sicurezza verranno integralmente corrisposti all’Appaltatore secondo le modalità 

previste dall’art. 3 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

e. Disposizioni relative ai prezzi contrattuali
I prezzi contrattuali sono, in ogni caso, comprensivi di tutte le spese necessarie e delle seguenti 

prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. 

ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto 
del lavoro

b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie di 

ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel 

caso di lavoro notturno

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con 

gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, 
combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti 

e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
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d) per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le 

forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute 
nel presente capitolato, le spese generali, le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà 

private o di occupazioni di suolo pubblico e privato. Sono inoltre comprese le spese per opere 

provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il
lavoro compiuto a regola d’arte Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano 
corrispondenti prezzi nell'elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme di 

cui al D.Lgs 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010.

Art. 27 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l’obbligo di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli

obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla 
stazione appaltante e alla prefetturaufficio
territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione 

concedente. Tale disposizione vale

anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Art. 28 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento dei lavori, che verranno compilati dalla Direzione 

Lavori non appena sarà maturato a favore dell'Appaltatore un credito al netto del ribasso d'asta, 

delle trattenute di legge e di contratto, ivi incluso l'eventuale recupero degli acconti già corrisposti, 

pari a quanto stabilito in contratto; in assenza di tale indicazione rimane fissato un importo di 
Euro 40.000,00. (diconsi Euro quarantamila/00).

2. I materiali approvvigionati in cantiere, ove destinati ad essere impiegati in opere definitive 
facenti parte dell’appalto ed accettati dalla Direzione Lavori, potranno venire compresi negli stati 

d’avanzamento ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 nei limiti del 50% del loro 
valore, valutato a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione 
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di 
sospensione. Dopo trenta giorni dall'inizio del periodo di andamento stagionale sfavorevole e dopo 

la fine lavori, la stazione appaltante può disporre la compilazione di uno stato di avanzamento 
qualunque sia l'ammontare della rata di acconto maturata.

4. Entro 45 giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, il responsabile del 

procedimento emette il certificato di pagamento delle rate di acconto.
5. Nel caso di cui al paragrafo 4, i 45 giorni decorreranno dalla scadenza del novantesimo giorno 

di sospensione. 

6. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, 
nulla ostando, in sede di conto finale.

7. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato con l’emissione del titolo 
di spesa a favore dell'Appaltatore, che dovrà essere effettuata entro i successivi 30 giorni.

8. Non saranno ammesse in contabilità opere e forniture previste dal progetto, fin tanto che 
l’impresa non avrà prodotto la documentazione necessaria (ad es. marchiatura CE, certificazioni, 
omologazioni, dichiarazioni, asseverazioni, bolle, schede tecniche, ecc) ai fini della accettazione 
delle stesse, dell’ottenimento di collaudi, certificazioni, ecc (ad esempio C.P.I., collaudo ISPELS, 
ecc.) previsti dalla normativa vigente e/o da prescrizioni contrattuali. Detta documentazione 

dovrà essere completa ed accettata dal Direttore dei Lavori.
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9. I pagamenti in acconto sono subordinati all’acquisizione da parte della Stazione Appaltante 
della Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità. Qualora 
dalle dichiarazioni risultino irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente 

al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa. In 

occasione dei pagamenti in acconto, analogamente alle procedure e presupposti previsti per 

l’impresa principale, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire il D.U.R.C. relativo alle 
imprese subappaltatrici.

10. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e 
subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di 

interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore 
produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento 
da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

11. L’Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere per ogni stato d’avanzamento e per ciascuna 

lavorazione affidata in subappalto una dichiarazione in merito ai pagamenti effettuati al 
subappaltatore, ovvero la dichiarazione che a termini del contratto di subappalto nessun 

pagamento è dovuto. Dette dichiarazioni dovranno essere controfirmate per conferma anche dal 
subappaltatore.

12. Si richiama che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, 
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con 
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 

Art. 29 - Pagamenti a saldo

1. La rata di saldo, unitamente alle ritenute a garanzia dell’osservanza delle norme in materia 

previdenziale e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione 
dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare 
esecuzione..

2. I pagamenti a saldo sono subordinati all’acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva 
e retributiva come indicato all’articolo precedente.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo è subordinato all’acquisizione da parte della Stazione 
Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’impresa appaltatrice, 
compresi gli eventuali subappaltatori ed imprese mandanti. Qualora dalle dichiarazioni risultino 

irregolarità dell’impresa, l’ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme 

dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’impresa.

4. La Stazione Appaltante provvederà a acquisire il D.U.R.C. dell’Impresa appaltatrice e 
subappaltatrici; il ritardo nel ricevimento del D.U.R.C. non sarà motivo per avanzare richieste di 

interessi o di indennizzi a qualunque titolo da parte dell’Appaltatore. E’ facoltà dell’Appaltatore 
produrre il DURC in corso di validità contestualmente all’emissione del Certificato di pagamento 
da parte del Responsabile Unico del Procedimento.

5. Il pagamento a saldo è in ogni caso subordinato alla trasmissione di copia di tutte le fatture 

quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. La lettera di trasmissione delle 
fatture quietanzate, controfirmata dal subappaltatore, dovrà riportare l’importo complessivo del 
pagamento eseguito per il lavoro in subappalto. S’intende che in caso di ritardo nella trasmissione 

di dette fatture i termini per il pagamento della rata di saldo restano sospesi.

6. Il pagamento della rata di saldo, viene disposto previa garanzia fideiussoria per un importo 
pari alla rata stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente 

tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del 
medesimo ai sensi dell'articolo 102, del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. Tale garanzia sarà 

svincolata dopo due anni dal collaudo.

Art. 30 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
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1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle 
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 143 del D.P.R. 207 
del 05.10.2010 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante 

per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono 
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 

anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla 
normativa vigente. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che 

la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 

legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano 
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente. Il pagamento 

degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto 
o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 

predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. Il saggio 

degli interessi di mora previsto ai commi precedenti è comprensivo del maggior danno ai sensi 

dell’articolo 1224, comma 2, del codice civile. In riferimento ai commi 1,2,3,4 di cui al presente 

articolo ed in quanto applicabile si invoca il D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192.

Art. 31 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 

3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si   
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono 

dovuti gli interessi di mora.

Art. 32 - Revisione prezzi

Ex art. 133 del D.Lgs 163/2006 abrogato dal 19.04.2016 dall’art. 217 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016

Art. 33 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

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

Lgs. n. 207/2010. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia 
e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 
procedimento.

Art. 34 - Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere 
autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP 

dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati 
senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara 
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono  comprendere clausole di revisione 
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni 
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi 
standard, ovedefiniti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura 
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generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo 
in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, 

comma 7 del D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo 

originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati 
dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi 

necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca 

entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:

 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di   
 intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti   

 nell'ambito dell'appalto iniziale;

 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o  

 una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei 
settori ordinari dal comma 7:

 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per   
 l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto        
           del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette      

           circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o       

 regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente 
aggiudicato l'appalto a causa di una delle

seguenti circostanze:

 1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);
 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di  

 ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,  
 un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
 purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad   
 eludere l'applicazione del presente codice;

 3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli   

 obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire 
nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere 

modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, 

senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è 
al di sotto di entrambi i seguenti valori:

 a) le soglie fissate all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016;
 b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia   

 nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i  

 contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la
 natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche    
 successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive  

 modifiche.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore 
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.
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4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è 
considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli 
elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1

e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura  
 d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli   
 inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente   
 accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

 b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore  
 dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

 c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente  
 aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato

 l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle 
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed 

è pubblicato conformemente all'articolo 72 del D.Lgs 50/2016 per i settori ordinari e all'articolo 130 

del D.Lgs 50/2016 per i settori speciali.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle 
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia 
diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se 
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso 

di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche 
successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e 
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione 

l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 

200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente 

l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente 
aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi 

ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e 

degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del 

progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata 
valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica 
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione 

degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione 
se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel
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contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre 
all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle 
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura 

privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto 
degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di 

progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche 
qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 
quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da 

parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso 

l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni 
opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo 
stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di 

cui all'articolo 213 del Codice degli appalti n. 50/2016, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni 

dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti 

di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti 

in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse 

le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, 

unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile 

unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel 

caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i 

poteri di cui all'articolo 213 del D.Lgs 50/2016. In caso di inadempimento agli obblighi

di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 12 del D.Lgs 50/2016.

Art. 35 - Ultimazione dei Lavori

1. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto 

al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio e 
rilascia il relativo certificato.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore 
a sessanta giorni, 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. 

Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la 
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni 
sopraindicate.

3. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati 
di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengano 
progressivamente completate.

4. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data 
prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

5. La mancata ultimazione delle opere comporta la messa in mora dell'impresa e l'addebito della 

penale.
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CAPO 5 - CAUZIONI  E  GARANZIE

Art. 36 - Garanzia per la partecipazione alla procedura

1. Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, 
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 percento del prezzo base indicato nel bando o 

nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere 
l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del 

contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente 

ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 percento. Nel 

caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo 

della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo 
base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la 

garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito 

pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da 
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che 
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui 
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svol gono in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 

di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo 

comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore 

o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere 

che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della 

stazioneappaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui 

al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 

dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 

certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 

rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, 

per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione 

e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di 

certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi 
o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, 

anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici 

in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 
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dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 
europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo 

della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici 

che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 

o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 
Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, 

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni.

8. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l'esecuzione del contratto, di cui agliarticoli 103 e 105 (ctius: art. 104) del D.Lgs 50/2016 
qualora l'offerente risultasse affidatario.

9. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 

provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al 

comma1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della 

progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del 

responsabile unico del procedimento.

Art. 37 - Garanzie definitive

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve 

costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione 
o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 
per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di 

affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma 
aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima 

del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla 
conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi 

superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti 
sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 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, 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere 
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione 

della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia 

di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 

50/2016 per la garanzia provvisoria;
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2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, 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 hanno 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. Le stazioni appaltanti possono 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.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento 

e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti 
di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016 La garanzia deve prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione 
di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare 

residuo della cauzione definitiva 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. Lo svincolo è automatico, senza 
necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 

garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 

di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale 

automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie 

o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o 
della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa 

per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo 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 o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e 
l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi..

7. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

8. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti 

ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

9. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da 
eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per 

la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di 
produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori 

di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero 
dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad 

un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. In caso di raggruppamento temporaneo o di 

consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti 

i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei 

contratti.
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Art. 38 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi del comma 7 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia, 

e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 
rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 

e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 
norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 

operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei 
contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 
dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori 

economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 

14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 
14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in 

sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. 

2. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, 

ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di 
certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema 
di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 
ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 

3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per 
beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del 
contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto 
requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010. Il 
possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione 
SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 o da separata certificazione ai 
sensi del comma 1. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio 

ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata 
certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione 
dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione 
del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in 
classifica II.

Art. 39 - Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

1. Ai sensi del comma 7 dell’articolo 103, del Codice dei contratti, D.Lgs.50/2016 l'esecutore dei 

lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima 

della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle 
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stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti 

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e 
negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di 
norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari 
circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma 

deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 

nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma 
assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La 

copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia 
previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga 

indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o 

agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento 

delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta 

l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
2. Ai sensi del comma 9 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016, le fideiussioni devono 

essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le 

banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Ai sensi del comma 10 art. 93, del Codice 

dei contratti, D.Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e 
le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e 

per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Ai sensi 

del comma 11 art. 93, del Codice dei contratti, D.Lgs. 50/2016. é facoltà dell'amministrazione 

in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici 
di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale 

cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente 
dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei 

quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia 
deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 

aggiudicazione.

CAPO  6 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 40 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in 

meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, del D.P.R. n. 

207 del 2010 e dall'articolo 106 del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 

qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche 
gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla 
legge o dal regolamento.

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della 

contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima 
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 % (cinque 
per cento) dell’importo delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella di cui 
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all’articolo 3, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o 

in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non 
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo 

a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e 
deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera al netto del 50 per 

cento degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

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

in variante. 

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia 

previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui 

all’articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in 

economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità 

del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del 
RUP, su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell’avvio dei predetti lavori in economia 

e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 43, con 

i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, 

nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 45.

9. Nei casi, alle condizioni e con le modalità di legge, l’appaltatore, durante il corso dei lavori può 

proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del precedente comma 

5. Qualora tali variazioni siano accolte dal direttore dei lavori, il relativo risparmio di spesa 

costituisce economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 41 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, 

si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione 

dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto 

con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili 

e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei 

danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 
omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea 

identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei 
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme 
di diligenza nella predisposizione degli elaborati  progettuali.

Art. 42 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, 

commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi 

prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
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CAPO  7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 43 - Norme di sicurezza generali

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

prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 

sicurezza e igiene.

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

Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli 

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

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

Art. 44 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 

al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008.

Art. 45 – Piani di sicurezza

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo 

che prevede l’ipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs 81/2008

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 

di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 

disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e succ.

3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 

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

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire 
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 

parte degli organi di vigilanza;

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

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 

degli organi di vigilanza.

4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si 

pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 

sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono 

vincolanti per l'appaltatore.

5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte 

si intendono accolte. 

6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di cinque giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi 

nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni 
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di alcun genere del corrispettivo.

8. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 46 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano 

operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS rappresenta il documento di 

valutazione dei rischi con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

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

e di coordinamento di cui all’allegato  XV punto 3.2.1

Art. 47 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui 96 del D. Lgs. 81/08.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 

12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale 

di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 

quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati 

ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e 

previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra 
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o 

di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell’esecuzione dei lavori.

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

del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, 

comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 

5. Ai sensi del comma 17, art 105 del D.Lgs. 50/2016, i piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 

del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle 

verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di 
tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli 
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi 
di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore 

tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate 

nell'esecuzione dei lavori.

CAPO  8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 48 – Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti n. 50/2016 eseguono in proprio le 
opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a 

pena di nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del degli articoli 105 e 174 del 

D.Lgs 50/2016.
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2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto 
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che 
richiedono l'impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto 
di lavori, servizi o forniture. Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le 
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se 

singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo 
inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non 
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario 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. Sono, altresì, comunicate alla stazione 
appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì 
fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto 
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui 
al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività 
affidate in subappalto:

 a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare  
 comunicazione alla stazione appaltante;

 b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016 possono affidare in 
subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione 

della stazione appaltante purché:

 a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole  

 prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il  
 subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria
 appartengano, sono subappaltabili;

 b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture  

 o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

 c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui  

 all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e fermi restando i limiti previsti 

dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo 

delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o 
forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e per i quali non sia 
necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara 

prevedono tale obbligo. Nel bando o nell'avviso la stazione appaltante può prevedere ulteriori 

casi in cui è obbligatoria l'indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all'articolo 35 del 

D.Lgs 50/2016

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì 
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del 

subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 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.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi 
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e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle 

ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di 

cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto 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 
eseguono le prestazioni. E', 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. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante 
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa 

la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al 

comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, 
la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso 
di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni 

dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di 

subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico 

di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs 

50/2016.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del 

procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i 

necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di 

servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei 

seguenti casi:

 a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;

 c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i 
costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle 
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, 

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede 

alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente 
responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 

di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di 
regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano 
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata 
dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del 
contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile 

ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione 
con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è 
tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nelcantiere, al fine di rendere 
gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 
presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto 
obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del 
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piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica 
del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al 

rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine 

può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine 
senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi 

di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono 

ridotti della metà.

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

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e 

alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando 
l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano 

altresì agli affidamenti con procedura negoziata.
21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e 

Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della 

normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori 

casi di pagamento di retto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di 
cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d) del D.Lgs 50/2016, all’paltatore, 

scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso 
il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle 
prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.

23. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del D.Lgs 50/2016, alle concessioni in materia 

di subappalto si applica l’articolo 174 del Codice degli appalti n. 50/2016.

24. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che 

intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate 

o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario 

ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184 del D.Lgs 50/2016, non 

si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184del D.Lgs 

50/2016. In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie 

imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di 

cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei 

seguenti casi:

 a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare  
 specializzazione;

 b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato  
 una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori  

 che svolgono dette prestazioni.

25. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori 

indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 
apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80del D.Lgs 
50/2016.

26. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l'impianto sotto la supervisione della 

stazione appaltante successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio 

dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica allastazione appaltante dati anagrafici, 
recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti 
almomento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante 
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ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni 
richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale 

disposizione non si applica ai fornitori.

27. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti 

dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla 

legislazione vigente.

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

29. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di 

procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole 

imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta 

del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità 
contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il 

concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.

30. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105 del D.Lgs 

50/2016.

Art. 49 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 

l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 

da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 

conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 

di cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 

subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 

anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione 

appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali 

previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto 
legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un 
terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 50 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante, salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto 
dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione 

appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, 
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori 
o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione 

dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli 

esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo 

stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al 
primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, 
la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista 

l’importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, 

l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque 
entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione 
che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi 
importi e la proposta motivata di pagamento. 

2. Ai sensi degli articoli 105 e 174 del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono 
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subordinati:

 a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore;
 b) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

 c) alle limitazioni relative ai contratti collettivi, (in caso di ritardo immotivato nel pagamento  
 delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la  

 Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

 anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto  

 e di saldo) e disposizioni sulla manodopera e Documento Unico di Regolarità contributiva.  

 (in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa   
 Edile  da parte dell’appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in   

 assenza  di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la    
 Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti   

 istituti, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori, utilizzando le    somme  

 trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo) Se l’appaltatore non provvede nei  

 termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma
3. La Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che 

l’appaltatore non adempie a quanto previsto. La documentazione contabile di cui al comma 1 
deve specificare separatamente:

 a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi   
 dell’articolo 47, comma 4, lettera b);

 b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207 del 2010,  
 al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47,  
 comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione
 lavori di cui all’allegato B al predetto D.P.R. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del   

 D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto

 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al  
 comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

CAPO  9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 51 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei 

lavori comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di 

quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata 
del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla 

Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata 

di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in 

merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall’appaltatore.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 
mancato raggiungimento dell’accordo bonario cui al precedente comma, sono decise dall’Autorità 

Giudiziaria competente del Tribunale di Udine, restando esclusa la competenza arbitrale. 

L’autorità Giudiziaria competente, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all’entità e 

all’imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora 
le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa 

l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando 
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi 
tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati. Sulle somme contestate e riconosciute in sede 

amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data 

di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, 

ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 
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Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. Ai sensi 
dell’art.208 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 1. Le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte 

mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non 

risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

2. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000,00 euro, 

ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere in via legale dell’Avvocatura 
dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, 
ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente 

competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

 a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga 

ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 

industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo 
e nella località in cui si svolgono i lavori;

 b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da 

parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il 

contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato 

autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti 

della Stazione appaltante;

 d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 

assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente 

preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata 

e procede a una detrazione del 15 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso 

di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 

destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; 

il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando 
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora 
l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti 
formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare 

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 

importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 53 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 

con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

 a) frode nell'esecuzione dei lavori;

 b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 

quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti 
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dagli stessi provvedimenti;

 c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

 d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

 e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo;
 f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

 g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o 

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

 h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
 i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 

al decreto legislativo n.81/20084 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del presente 

capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei 

lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione 
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma della notifica di atti giudiziari 
con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di 
consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in 
contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza 

di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, 
all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 

nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi 
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale 

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di 
ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

 a)   ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da 

eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei 
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso 

d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, 
e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

 b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

  1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di    

 aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto   

 degli stessi  risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

  2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto    

 eventualmente   andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta  

 opportunamente maggiorato; 

  3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata   

 ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese   

 tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi   

 per il  finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,  
 conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal   

 contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come 

definite dal D.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. n. 50/2016, si rendano necessari lavori suppletivi che 
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eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento 
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, 
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del 
contratto.

CAPO  10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori 

redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del 
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della 
regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 

verbalizzati eventuali vizi e difformità che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese 

nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento 
del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi 

prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della 

parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e 

comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con 

apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito 
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 

periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione  da 
parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art. 55 - Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte 

a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto 
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 

appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.

2. 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.

3. 3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 

essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 

in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la 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 speciale.



Capitolato Speciale d'Appalto - Area sportiva comunale - Campo sportivo "Armando Zimolo" - Trivignano udinese (UD)

pag. 38Febbraio 2017

CAPO 11 - NORME FINALI         

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d’Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli 
elencati nel presente Capitolato

Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

1. la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per 

consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto 

ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
2. la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle 

forme e testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali 

modifiche ed integrazioni;
3. l’onere per l’occupazione temporanea di tutti i terreni necessari all’apertura del cantiere per la 

realizzazione delle opere previste in progetto, ed al suo mantenimento fino alla fine dei lavori, 
nonché il ripristino finale delle aree occupate;

4. la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione 
appaltante;

5. l'apprestamento entro il cantiere, o la manutenzione del locale o dei locali destinati ad uso 

Ufficio per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di 
allacciamento telefonico e di estintore;

6. la costruzione di un idoneo edificio con servizi igienici e locali con acqua corrente ad uso degli 
operai;

7. la fornitura di acqua potabile per gli stessi;
8. la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, 

compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;

9. l’impresa ha l’obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro 

lavorazioni e sottoporli all’approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera 
esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente 

contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto 
e di riferimento;

10. l'esecuzione presso gli Istituti autorizzati di tutte le prove che saranno richieste sui materiali 

impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. 

Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli 

a firma del Direttore Lavori e dell’Impresa, quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno 
altresì essere zconservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;

11. l’esecuzione delle prove idrauliche come indicato dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (Norme 
tecniche per le tubazioni.), dalla Circ. Min.LL.PP. 20 marzo 1986 n. 27291 – (Istruzioni relative 
alla normativa per le tubazioni) e dal presente Capitolato Speciale parte seconda;

12. prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, 
dovrà essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del 
materiale, a posa avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa 

in opera del materiale, in conformità a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione 
che accompagna il materiale;

13. la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti 
nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, 
saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni 

degli Enti interessati;

14. l'obbligo di effettuare immediata denuncia alla "Soprintendenza per i Beni Ambientali Architettonici 

Archeologici e Storici del F.V.G." di Udine inclusa comunicazione alla Stazione Appaltante, nel 

caso di scoperta fortuita nella zona dei lavori di cose immobili e mobili di interesse storico-

artisticoarcheologico e ciò ai sensi dell'art. 48 della Legge 1089/39 ed ai sensi dell'art. 87 del 
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D.Lgs. 29 Ottobre 1999 n. 490;

15. è vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque 
metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente delle 

linee elettriche, l'Appaltatore non provveda ad installare un'adeguata protezione atta ad evitare 

accidentali contatti pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse, ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008;

16. la manutenzione ordinaria di tutte le opere sino al collaudo, pur effettuandosi sulla sede stradale 

il normale traffico e transito. La manutenzione sarà eseguita con la diligenza occorrente affinché 
la superficie stradale sia priva di abrasioni ed avvallamenti. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire gli 
eventuali lavori a totali sue cure e spese, senza alcun compenso, qualunque sia l'ammontare dei 
lavori e la causa degli eventuali danni (usura del traffico, gelo, neve, intemperie, ecc.). In tali lavori 
sono inclusi anche quelli di asportazione del ghiaietto sdrucciolevole formatosi sulla superficie dei 
reinterri degli scavi, nonché la depolverizzazione con cloruro di calcio e le innaffiature frequenti 
dei piani stradali polverosi del cantiere, se in presenza di traffico. La manutenzione sopraddetta 
comprende anche l'obbligo dello sgombero neve, se a giudizio dell' Appaltatore, esse abbiano a 

danneggiare il manto bitumato e qualora l' Appaltatore stesso ritenga insufficiente e pericolosa 
l'azione esercitata dai fendineve (di proprietà della Stazione Appaltante), di accumulo della neve 
ai cigli della strada. Il mantenimento di tutte le sedi stradali interessate dai lavori; la Direzione 

Lavori potrà anche ordinare il ripristino delle pavimentazioni immediatamente dopo il reinterro 

degli scavi rimanendo comunque a carico dell'Appaltatore la manutenzione ed il risanamento di 
eventuali cedimenti intendendosi già compreso il predetto onere nell'importo dei lavori. Rimane 

comunque chiarito che la Stazione Appaltante è sollevata da ogni responsabilità nei riguardi dei 
danni arrecati dal gelo e dalle nevi sulla sede bitumata.

17. l’obbligo di dare comunicazione scritta dell’inizio lavori al Ministero Delle Comunicazioni - 

Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze Elettriche e di contattare il succitato Ispettorato 

onde concordare tempi e modalità delle eventuali verifiche tecniche sugli incroci e parallelismi 
tra i cavi telefonici e gli altri servizi tecnologici, ogni onere relativo alle verifiche ed ai saggi 
sarà a carico dell’Impresa. Nei punti di interferenza fra cavi di telecomunicazione ed impianti 

elettrici (P.I. ed Enel) e/o metallici si dovranno rispettare le norme riassunte negli allegati grafici 
di progetto e le indicazioni dell’Ispettorato. L’impresa, ad opere ultimate, deve sottoscrivere la 

prescritta “Dichiarazione di esecuzione nel rispetto delle norme” (allegato B), che verrà trasmessa 
al Ministero Delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale sez. 2° - Interferenze Elettriche, al fine 
di ottenere il nulla osta all’esercizio;

18. le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel 
modoindicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.

19. l’appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all’aggiornamento 

della seguente documentazione:

 - copia denuncia dell’I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell’ ASS 
(per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. 
con portata superiore ai 200 Kg.);

 - copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall’installatore (D.P.R. 462/2001), dell’impianto 
elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all’I.N.A.I.L. (ex 
I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’impianto stesso. Dovrà 

inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche 
periodiche effettuate sugli impianti;

 - certificati di conformità al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli 
impiantidi cantiere;

 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;

 - comunicazioni trasmesse agli enti erogatori o concessionari di servizi (ENEL, ACQUEDOTTO 
E FOGNA, GAS TELEFONO, AZIENDA TRASPORTI, FERROVIA ecc.) per definire le modalità 
di esecuzione di lavori che interferiscano con i tracciati di tali servizi;

 - libretti degli apparecchi di sollevamento;

 - eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell’I.N.A.I.L. (ex 
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I.S.P.E.S.L.) e copia denuncia installazione; 

 - copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio 

se ha un’altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
 - documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi 

equipollenti) art. 90 comma 9 punto b) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008;
 - registro infortuni, salvo deroghe per cantieri di breve durata;

 - registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie 
ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008) e delle vaccinazioni antitetaniche;

 - ricevute consegne avvenuta DPI;

20. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni 

varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l’invalidità e 

vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno 

essere emanate in corso d'appalto. Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici 

n. 1643 del 22 giugno 1967 in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a 

essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore 

l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, 

se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i 

lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 

obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è 

effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. Per le detrazione e sospensioni dei pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti 

interessi a qualsiasi titolo;
21. la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed 

il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di 

campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico 
dell’appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni, dei corsi d’acqua delle strade e degli edifici;

22. la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento 
fino alla fine dei lavori, nonché l’individuazione di nuove posizioni a scelta dell’Appaltatore e/o 
della Direzione Lavori.

23. prima di dare inizio ai lavori, l’Appaltatore è tenuto ad accertare presso gli utenti del suolo e 

sottosuolo pubblico ed eventualmente privato, l’esistenza di cavi sotterranei o di condutture. In 

caso affermativo l’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto agli Enti proprietari di dette opere 

la data di inizio dei lavori, chiedendo tutti quegli elementi necessari a consentire l’esecuzione 
dei lavori con le cautele opportune per evitare danni ai manufatti esistenti. Il maggiore onere 

al quale l’Appaltatore dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni si 
intende compensato con i prezzi di appalto. Qualora nonostante le cautele usate, si dovessero 

manifestare danni a cavi o condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne immediato avviso 

agli enti interessati ed alla D.L.. Rimane fissato che nei confronti dei proprietari delle opere 
danneggiate l’unico responsabile è l’Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la questo anche 
se presenti propri incaricati in luogo;

24. la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al 

collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del 

verbale relativo;

25. Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in 

corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori 
o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale 

da parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisionali esistenti e per tutto il tempo 

occorrente all'esecuzione delle opere;

26. l’onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro 

atto inerente alle disposizioni della Legge n° 1086 del 05.11.1971 e della Legge Regional e n° 

27 del 09.05.88.

27. Il ripristino dei termini di confine verso le proprietà di terzi;
28. l'onere dello sgombero e della pulizia del cantiere entro il termine che verrà stabilito dalla 
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Direzione Lavori;

29. tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione 

dell'eventuale I.V.A che è a carico dell'Amministrazione;

30. la comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, 
di tutte le notizie relative all’impiego della mano d’opera, pena le sanzioni di Legge;

31. l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;

32. l'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 105 e 174 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/

CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, in particolare come stabilito dal 
Regolamento 10.01.1991 della P.C.M. Resta inoltre a carico dell'Appaltatore il rispetto delle 

norme suddette, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro 

dipendenti, anche nel caso in cui il contratto non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il 

subappalto possa venire autorizzato dall'Ente Appaltante, non esime l'Impresa dalla suddetta 

responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

33. l’onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie 
imprese subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario 
non potrà essere ammesso in cantiere;

34. l'adozione di tutti i provvedimenti, le cautele ed i mezzi, gli impianti, gli strumenti e le dotazioni 

necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e dei terzi, nonché per evitare danni ai 

beni pubblici e privati richiamando in particolare quanto stabilito nelle "Norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni" di cui al D.Lgs. 81/2008 . A quanto sopra l'Appaltatore 
dovrà attenersi facendo altresì osservare tutte le norme medesime e ne sarà responsabile per 

contratto a tutti gli effetti civili e penali sollevando l'Amministrazione ed il personale addetto alla 

Direzione e sorveglianza dei lavori da ogni e qualsiasi responsabilità; 
35. l'Impresa è inoltre responsabile della sicurezza del transito sia diurno che notturno nei tratti 

interessati dai lavori per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice della Strada 

(D.P.R. 495 del 16 Dicembre 1992) e predisporre tutto quanto stabilito quali segnalazioni 
regolamentari diurne e notturne, sia di cantiere che remote; cartelli, dispositivi di illuminazione 

sempre efficienti, arresti alternati del traffico, movieri, tutti i segnali occorrenti compresi quelli 
relativi alla presenza di scavi, depositi, macchinari, veicoli, deviazioni, sbarramenti, ecc.. Per 

quanto sopra l'Appaltatore è in obbligo di stipulare all'inizio dei lavori, un'apposita polizza di 
assicurazione per la responsabilità civile per i danni alle persone od alle cose che potessero 

essere provocati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti o dai mezzi d'opera, compresi veicoli e 

macchinari. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore 

restando l'Amministrazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, 

sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penali al riguardo;
36. è fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento 

della Direzione Lavori e dell’Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare 

di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del 
progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché 

di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati 

dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà eseguire 

il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se non previo benestare 
della Direzione Lavori e dell’Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della 
stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere degli agenti, 

dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacità 

o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal cantiere. 

L’assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile 

per garantirne la reperibilità durante tutto l’orario di lavoro.
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Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1.  L’appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

 a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura   
 dell’appaltatore:

  - tutte le circostanze che possono interessare l’andamento dei lavori: condizioni   

  meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in   

  calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati   
  all’appaltatore e ad altre ditte,

  - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

  - le annotazioni e contro deduzioni dell’impresa appaltatrice,

  - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

 b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari  

 all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a  

 quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
 dell’appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della  
 regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni  

 in contraddittorio con l’altra parte;

 c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell’appaltatore e  

 sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori   

 (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a   
 contabilità e dunque retribuite.
2. L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini 

di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor 
numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione 

dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve 
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate 
dalla stessa direzione lavori.

3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori:

 a) un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare    
 complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a  
 richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
 riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle  
 quali sono state fatte le relative riprese.
 b) As-built finale degli impianti rilevazione incendi, idrico antincendio, elettrico, gas e   
 centrale termica.

Art. 59 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 

appaltante. 

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle 

demolizioni devono essere conferiti a discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 

quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali 
previsti per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali  

di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, 
artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 60 – Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 



Capitolato Speciale d'Appalto - Area sportiva comunale - Campo sportivo "Armando Zimolo" - Trivignano udinese (UD)

pag. 43Febbraio 2017

materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante 

periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
appaltante.

Art. 61 – Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, 

con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla 

Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di 
quanto indicato nella allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

 a) le spese contrattuali;

 b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione 

dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

 c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, 
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o 

indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

 d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di 
regolare esecuzione. 

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 

sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

 



TABELLA «A»                       CARTELLO DI CANTIERE

Ente Appaltante: 

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia di Udine

COMUNE DI TRIVIGNANO UDINESE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:   Arch. Luca Manzini

       

PROGETTO ARCHITETTONICO :    STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine
                                                                              arch. Fabio Passon

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:    STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine
                                                                              per. ind. Giorgio Poz

PROGETTO IMPIANTI TERMOTECNICI:   STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine
                                                                              per. ind. Gimm Bodigoi

DIRETTORE DEI LAVORI:                                   STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine
                                                                             arch. Fabio Passon

Coordinatore per la progettazione:   STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine  
       Bettuzzi per. ind. Ivaldi

Coordinatore per l’esecuzione:      STUDIO DAIR ARCHITETTI ASSOCIATI - Udine
       Bettuzzi per. ind. Ivaldi - Udine             

    

Opere A + B
IMPORTO DI PROGETTO:   Euro 76.011,71

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:  Euro 72.785,52  

ONERI PER LA SICUREZZA:   Euro 3.226,19

Opere C

IMPORTO DI PROGETTO:    Euro 38.202,45                          

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:  Euro 37.895,10  

ONERI PER LA SICUREZZA:   Euro 307,35

Direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  

subappaltatori: per i lavori di: importo lavori subappaltanti

categoria descrizione euro

       

inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il __________________ 
prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il __________________ 
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE DELLE OPERE E MODALITA’ DI ESECUZIONE

Manodopera gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono 
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano 
di gradimento alla Direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle 

leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina 

giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi 
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 

e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 

da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica o sindacale

Trasporti: Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, 

la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

Materiali in genere
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati 

con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da 

quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della 
Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di 
conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Tutti i materiali da impiegare nei lavori devono essere della migliore qualità e privi di difetti; 
l'Appaltatore non può usare materiali che non siano preventivamente accettati o riconosciuti idonei 

dalla Direzione dei Lavori. I materiali rifiutati devono essere immediatamente allontanati dal cantiere 
a cura e spese dell'Appaltatore il quale non potrà, per tale fatto pretendere compensi o indennità 
di sorta. Comunque, anche se dopo la posa in opera dei materiali, i manufatti e le apparecchiature 
presentassero difetti di qualsiasi genere, l' Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla 
loro sostituzione. In caso di inadempienza si procederà d'Ufficio a norma di quanto disposto dall'art. 
15 del Capitolato Generale di Appalto. Per la fornitura di materiali non allo stato naturale, manufatti 

prefabbricati, pezzi speciali, apparecchiature, macchine ed altri impianti, l'Appaltatore deve fornire 

alla Direzione dei Lavori i campioni relativi ed i nominativi delle ditte fabbricanti; a suo insindacabile 

giudizio la Direzione dei Lavori può accettare o rifiutare le scelte dell' Appaltatore. In particolare per 
i materiali si devono osservare le prescrizioni di seguito indicate nonché le eventuali successive 

disposizioni in materia.

Opere provvisionali. Le opere provvisionali sono state escluse nella redazione dei prezzi in elenco, 

in quanto sono state computare nella stima dei costi della sicurezza, all’interno del P.S.C., da parte 
del C.S.P.
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Le opere in progetto dovranno consentire la fruizione di parte dell’edificio esistente.
Dette opere sono state suddivise in: 

- Opere A. Opere edili ed affini
- Opere B. Impianti elettrici/elettronici e idrotermici/meccanici

- Opere C. Arredi cucina

Opere A – Opere edili ed affini
Per la descrizione completa delle singole lavorazioni si rimanda al computo metrico estimativo A008.

Demolizioni e rimozioni: Le demolizioni di murature, calcestruzzi, pavimenti, ecc., sia parziali 

che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da 

non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da 
evitare incomodi o disturbo. Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle 

eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da 

non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con 
la Direzione dei lavori sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 

mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti 

fissati, saranno pure a cura e spese dell' Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse 
in ripristino le parti indebitamente demolite

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere

opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati 

dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia 

nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all’ 
Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i prezzi indicati nell'elenco del 

presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore essere 

trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

Pareti e contropareti in cartongesso (gesso rivestito) – Vedi voce di computo A2

Pareti/contropareti costituite da lastra in cartongesso a bordi assottigliati o dritti, fissate con viti 
autoperforanti alla struttura portante, costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse massimo 
di 60 cm, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con 
tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato, isolati dalla 
struttura perimetrale mediante interposizione di una striscia di materiale anelastico. 

E' compresa la stuccatura della testa delle viti di fissaggio (che  non dovranno permettere la 
formazione di ruggine) nonché la stuccatura e sigillatura dei giunti di accostamento delle lastre 

eseguita con idoneo stucco previa applicazione di strisce di supporto armate con rete tessile.

L'intonachino di rasatura superficiale dei pannelli isolanti sarà effettuata mediante frattazzo in acciaio 
inox per uno spessore di 3-7 mm realizzato, anche a più riprese, con malta minerale adesiva con 

interposta armatura in rete apprettata antialcali in fibra di vetro a maglie strette delle dimensioni di 
circa 4x4 mm e del peso di circa 150 g/m².

Controparete antincendio vedi 

Contropareti interne ignifughe - Fornitura e posa in opera di controparete interna costituita 

dall’assemblaggio di lastra certificata in Euoclasse A1 o vecchia classe “0” fissate all'orditura 
metallica con viti autoperforanti fosfatate. La voce comprende le guide fissate a soffitto con gomma 
in neoprene per l'interruzione di frequenze acustiche, montanti disposti a cm 60 d'interasse e lastre 
posate a giunti sfalsati. Tutto il controsoffitto dovrà essere stuccato e rasato a tre mani, l'ultima 
levigata ad orbitale, compresa rete sulle linee d'intersezione dei pannelli, sigillatura ai lati mediante 

silicone acrilico verniciabile, riempite mediante lana di roccia per aumentarne l'abbattimento acustico. 
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L’orditura metallica, in lamiera zincata, sarà costituita da:

- guide a “U” fissate a pavimento e soffitto tramite idonei punti di fissaggio e guarnizione acustica 
biadesiva;

- montanti a “C” verticali posti ad interasse massimo di 60 cm. Inserimento nello spazio tra il 

montante e la parete di pannello Pannello semirigido in lana di roccia non rivestito a densità media, 

per l’isolamento termico ed acustico. Formato 1200x600 mm. Isolante minerale prodotti in Italia con 

almeno l’80% di vetro riciclato, marcati CE secondo la norma EN 13162 e aventi le caratteristiche 
seguenti:

- spessore posato in opera 50mm;

- conduttività termica λD dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 0,035 W/(m•K);
- resistenza termica dichiarata alla temperatura media di 10°C pari a 1,4 m2K/W;
Il tutto in opera a perfetta regola d’arte previa esecuzione di ogni ulteriore intervento per il passaggio 

di cavi elettrici, canali e tubazioni nonché di rinforzi per carichi pesanti, supporti sanitari, telai, porte, 

ecc. Sono inoltre compresi: il lievo e/o modifica di tutti gli impianti tecnologici presenti e il loro 
completo e conforme ripristino, l'eventuale ripristino della muratura, il rifacimento dell'intonaco 

grezzo e finito

Prima dell’inizio dei lavori la ditta affidataria dovrà produrre all’Ufficio di Direzione Lavori, tutti gli 
schemi relativi ai particolari costruttivi relativi alle congiunzioni con pareti divisorie, con controparete, 

a muro ecc., nonché gli interassi di fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la  preparazione del fondo di finitura 
superficiale in vista con una mano di primer acrilico al quarzo colorato, la finitura superficiale organica 
mediante applicazione con taloscia in acciaio inox di una mano di premiscelato protettivo in pasta 

pronta all'uso, con finitura superficiale a struttura piena, nei colori pastello chiari e nell'aspetto a 
scelta della D.L., a base di polimeri acrilici, cariche minerali e pigmenti fini.

Sono altresì compresi e compensati gli oneri per tutti i pezzi speciali di partenza e bordatura in 

alluminio anodizzato, tutti i profili in plastica con rete in fibra di vetro premontata quali paraspigoli, 
gocciolatoi, giunti, ecc., la protezione dei pavimenti con teli in nylon, il  mascheramento con nastro 
adesivo in carta di battiscopa in genere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, 

lo scarico, ed il conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale, l'indennità 
dovuta per lo smaltimento (codici CER 15.01.01, 15.01.02, 15.01.06, 17.01.07, 17.09.04), il rispetto 
della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal 

DPR 21.04.93, n. 246, il rilascio di polizza assicurativa di durata decennale da primario Istituto 

di assicurazioni italiano che garantisca il materiale utilizzato e la posa in opera della lavorazione 

eseguita e quanto altro necessario per dare il lavoro finito secondo le migliori tecniche correnti
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido anche dovuto ad 

irregolarità dei vani,  la posa in opera di paraspigoli in alluminio preverniciato bianco lo sgombero ed 

il trasporto a discarica del materiale di risulta, la pulizia del cantiere a fine lavorazione e quanto altro 
necessario per dare il lavoro finito ed eseguito a regola d'arte. In corrispondenza delle controparti 
e pareti interessate alla posa del rivestimento in vetro (locali 15 e 16) è compreso l’onere per la 
predisposizione di rinforzi strutturali atti a supportare il maggior peso del vetro.

Controsoffitti – Vedi voce di computo A2
La posa dei controsoffitti dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalle schede tecniche 
fornite dal produttore. 

Le caratteristiche dei materiali e le modalità di posa saranno le stesse descritte per le pareti., con 

particolare riguardo alla classe “0” di reazione al fuoco. L’installatore, prima dell’inizio dei lavori, 

dovrà fornire tutte le schede tecniche relative ai materiali, agli elementi di sospensione che dovranno 

essere di tipo rigido, agli elementi dell’orditura, alla resistenza al fuoco e alla modalità di posa atta 

a garantire la planarità della struttura.

E' altresi compreso il rigoroso controllo dei punti di ancoraggio dei pendini posti in opera al fine di 
scongiurare il crollo/cedimento del controsoffitto. Il posatore dovrà fornire idonea dichiarazione in 
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tal senso.

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. E' 
compreso e compensato nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte le 

forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle norme 
sui materiali e sui modi di esecuzione; 

Controsoffitto con resistenza al fuoco di tipo R/RE/REI 120.
Costituito da: lastre in silicato di calcio a matrice minerale idrata, esenti da amianto, omologate 

in “Classe 0” di reazione al fuoco e incombustibili A1 secondo le Euroclassi, denominate 

PROMATECT®100 o similare di dimensioni 1200x2500 mm e spessore 8 mm e con densità 

nominale di circa 875 kg/mc, poste in semi-aderenza all’intradosso del solaio, solaio in travetti 

precompressi ed alleggerimento in laterizio-pignatte, per mezzo di orditura metallica con sezione a 

C di dimensione 48x27 mm sp. 0,6 mm, ad interasse longitudinale/trasversale a 600 mm, cornice 

perimetrale in profilo a C da 48/50 mm e sp. 0,6 mm ancorati al solaio a mezzo di tasselli metallici 
posti ad interasse di 800 mm. (Vedi descrizione perizia di spesa)

Tinteggiature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti 

nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli per mezzi 
d’opera, trasporto, sfilatura e rifilatura di infissi ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e 
soffitti saranno in generale misurate a mq. con deduzione dei fori superiori a mq. 4,00
Tutte le tinteggiature, coloriture o verniciature dovranno essere precedute da una conveniente e

accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature. scrostature, eventuali 
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. Successivamente 
dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di 
coloriture o verniciature nuovamente stuccate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi 

atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la 
stuccatura e imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici 
dovrà essere perfetta.

Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura 
delle parti ossidate. Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche 

eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant’altro occorre 
per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte.

I colori saranno scelti dalla Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra i colori 

ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Ogni successiva mano di coloritura a olio e verniciatura dovrà essere di tonalità diversa, in modo che 

sia possibile controllare il numero delle mani di coloritura che sono state applicate. L’Appaltatore ha 

l’obbligo, prima di procedere all’esecuzione di ogni mano successiva, di farsi rilasciare dal personale 

della Direzione dei lavori una autorizzazione scritta.

Prima d’iniziare le opere da pittore, l’ impresa ha inoltre l’obbligo di eseguire, nei luoghi e con le 

modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte 
che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino a ottenere 

l’approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti 
a evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), 
restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Opere B – Impianti elettrici ed elettronici, idro-termosanitari, adduzione gas

Si faccia riferimento agli elaborati: IE01, IE02, IE03, ISG01, IM02, IM03, IM04, IM05, IM06, IM07

DIREZIONE LAVORI
Il Direttore lavori accerterà che l’impresa per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al 

coordinamento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, presti particolare 
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attenzione alla verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione 
ed a eventuali interferenze con altri lavori.

Verificherà inoltre che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito 
dal progetto.

Al termine dei lavori si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto eseguito che attesterà che 
lo stesso è stato eseguito a regola d'arte.

Accerterà che l’impresa abbia raccolto la documentazione significativa per la successiva gestione 
e manutenzione.

QUALITÀ DEI MATERIALI 
Ai sensi dell'art.2 della L. 18/10/1977, n.791 e del D.M. N° 37 DEL 22-01-2008, dovrà essere 

utilizzato materiale costruito a regola d'arte, sul quale sia stato apposto un marchio che ne attesti la 
conformità (per esempio IMQ), ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da 
parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica 

Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.

I materiali non previsti nel campo di applicazione della L. 18/10/1997, n.791 e per i quali non esistono 
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla L.01/03/1968, n.186.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI COMPONENTI
Si faccia riferimento agli elaborati: IE01, IE02, IE03, ISG01, IM02, IM03, IM04, IM05, IM06, IM07

PROVE E VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI
Prima della fase di installazione, in caso di aggiudicazione saranno sottoposti alla Committente, per 

un maggior controllo, i principali materiali forniti che saranno installati, che coincideranno con quelli 
presentati in fase di offerta e previsti dal progetto (potranno subire variazioni migliorative previa 
autorizzazione della Direzione dei Lavori).

Certificazione dei prodotti installati
Ad ultimazione dei lavori, verranno prodotte dall’installatore le certificazioni delle misure di prestazioni 
effettuate su tutte le parti principali e specialistiche (e comunque quelle richieste o previste da 
standard e norme).

Collaudo del sistema

Al fine di formare soprattutto il personale addetto all’utilizzo dei vari sistemi offerti verso le nuove 
procedure e soprattutto verso l’utilizzo di sistemi tecnologicamente evoluti come quelli in oggetto, 
e nel contesto di distribuire adeguatamente le conoscenze tecniche e funzionali tra i vari operatori, 

saranno previsti, durante il periodo di prova e messa a punto dei sistemi in oggetto e comunque 
prima del collaudo finale, adeguati corsi di formazione con rudimenti teorici e pratici.
In caso di aggiudicazione pertanto si provvederà allo svolgimento di opportuni corsi di addestramento 

allo scopo di formare, sia operativamente che tecnicamente, il personale interessato che sarà 

comunicato dalla Committente.

L’attività didattica avrà lo scopo di fornire al personale addetto, fino alla specializzazione conseguita, 
la piena conoscenza e capacità di intervenire in termini operativi, di manutenzione e supporto agli 

apparati forniti e di supervisione e gestione dell’intero sistema.

Valgono, in generale, le seguenti assunzioni:

gli insegnanti saranno qualificati e specializzati sugli argomenti trattati;
il corso sarà in lingua italiana.

I corsi dovranno dare una preparazione sufficiente affinchè i partecipanti possano essere a loro 
volta istruttori.

A ciascun allievo frequentatore sarà fornita la documentazione tecnica sintetica, in lingua italiana, 
cioè manuali anche in formato elettronico, dispense illustrate di particolari argomenti di carattere 

propedeutico e/o tecnologico, la cui conoscenza sia necessaria per acquisire quanto esposto nei 
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manuali delle apparecchiature in fornitura.

Organizzazione dei corsi

La tipologia dei corsi previsti è articolata in diversi livelli di specializzazione che si possono così 

definire:
specializzazione per personale con mansioni di coordinamento/direttive;

specializzazione per operatore;

specializzazione per tecnico, manutentore e supervisore.

La specializzazione per il personale con mansioni direttive dovrà consentire ai partecipanti di 

conoscere in generale la tecnologia, gli elementi e le principali applicazioni e prestazioni.

La specializzazione per operatore dovrà mettere i partecipanti in grado di conoscere ed utilizzare il 

sistema tramite anche dimostrazioni pratiche ed esercitazioni.

La specializzazione per manutentore, tecnico e supervisore dovrà mettere i partecipanti in grado di:

usare i manuali tecnici di fornitura per la parte di competenza;

conoscere le funzionalità principali del sistema e riconoscere i relativi guasti;

intervenire, ove previsto, sugli apparati con facili operazioni di installazione e manutenzione, tramite 

anche dimostrazioni pratiche ed esercitazioni;

controllare lo stato del sistema, in termini di guasti, di efficienza e di prestazioni;
modificare le configurazioni principali.
Verranno indetti a spese della Ditta installatrice, presso la sede Municipale, dei corsi di formazione 

con tutto il personale direttivo, tecnico ed operativo coinvolto.

Il programma dettagliato e le date dei corsi dovranno essere proposti e concordati con la committenza, 

ed in particolare con il relativo Responsabile del Procedimento o con il Comandante della Polizia 

Municipale.

In particolare il programma di addestramento sarà sviluppato nelle seguenti fasi:

una prima fase, destinata ad illustrare i principi generali di base;

una seconda fase, mirata alla conoscenza ed all’utilizzo specifico, anche pratico, del sistema, per le 
parti di competenza delle varie tipologie di utenza.

ASSISTENZA, GARANZIA E MANUTENZIONE
Il periodo di garanzia durerà almeno 24 mesi dalla data del collaudo.

Durante tale periodo sarà cura della ditta eseguire un intervento ogni sei mesi per la manutenzione per 

verificare le condizioni di funzionamento del sistema e porre eventualmente in essere le operazioni 
di manutenzione preventiva al fine di mantenere il Sistema in efficacia ed efficienza.
L’assistenza tecnica dovrà essere garantita con Tecnici presenti sul territorio ed 1 Referente che ne 

coordinirà le attività degli stessi, funge da riferimento per la richieste di intervento e fornisce ausilio 

telefonico in caso di dubbi o problematiche connesse all’utilizzo/funzionamento del sistema.

Il comparto di Service potrà venir contattato durante il normale orario di ufficio.
Per le richieste al di fuori del normale orario di ufficio dovrà essere comunicato un numero di 
Reperibilità Tecnica tramite il quale l’Operatore sarà direttamente in contatto con un Tecnico della 
Ditta realizzatrice dell’opera in grado di supportarlo per  dubbi o problematiche connesse all’utilizzo 

o funzionamento del sistema oppure di intervenire qualora fosse necessario.
I tempi di intervento dovranno essere normalmente di 24 ore dalla chiamata e con disciplina di 

reperibilità  24/24 per le richieste di carattere urgente, sempre dalla chiamata. 

Il ripristino dei guasti sarà garantito come da indicazioni del produttore dei materiali utilizzati, mentre 

sarà a cura dell’Amministrazione Comunale fornire dei mezzi “muletto” in caso di guasto di alcuni 

apparati.

Oltremodo comunque il sistema sarà collegato alla teleasssitenza in modo da ridurre al minimo il 
tempo di intervento per un eventuale ripristino.

Ogni intervento correttivo e/o di ripristino e/o di controllo in seguito a guasti e le eventuali riparazioni o 

sostituzioni hardware e software (compresa la relativa manodopera), derivanti da malfunzionamenti 
o anomalie o usure intrinseci del sistema, dovranno risultare assolutamente gratuiti (ovvero compresi 
già nel prezzo offerto in sede di gara);

rimangono ovviamente esclusi i casi non derivanti dal normale funzionamento delle apparecchiature, 
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come, a titolo di esempio non esaustivo, atti vandalici, allagamenti, terremoti (per questi casi, o per 
altri relativi a titolo di esempio non esaustivo, quali spostamenti, modifiche, aggiunte, integrazioni, 
riconfigurazioni, richiesti dopo la data del collaudo, si veda più avanti la manutenzione straordinaria);
sono compresi nell’appalto in oggetto due controlli annuali gratuiti (ovvero compreso già nel prezzo 
offerto) globali di manutenzione preventiva atti a mantenere in perfetto stato di funzionamento 

tutte le apparecchiature, installazioni e configurazioni in oggetto; in particolare, a titolo di esempio 
non esaustivo, durante la fase di manutenzione preventiva verranno effettuate almeno le seguenti 

operazioni non esaustive del servizio, riportate nel seguito:

controllo del corretto funzionamento e della configurazione di tutte le apparecchiature;
aggiornamento delle versioni dei software/firmware.
In caso di manutenzione straordinaria rimangono confermate le stesse caratteristiche del servizio di 

manutenzione sopradescritte.

Per le richieste al di fuori del normale orario di ufficio dovrà essere comunicato il numero di Reperibilità 
Tecnica tramite il quale l’Operatore sarà direttamente in contatto con un Tecnico della Ditta installatrice 
dell’impianto, in grado di supportarlo per  dubbi o problematiche connesse all’utilizzo/funzionamento 

del sistema oppure di intervenire qualora fosse necessario.
I tempi di intervento saranno normalmente di 24 ore dalla chiamata e con disciplina di reperibilità  

24/24 per le richieste di carattere urgente, sempre dalla chiamata. 

Sono ammessi ritardi sui tempi massimi sopra riportati solo per cause comprovate indipendenti 

dalla Ditta appaltatrice.

Per quanto riguarda i tempi massimi di intervento e ripristino in manutenzione straordinaria, se questi 
coinvolgono una parte importante del sistema dovranno essere rispettati i tempi prima esposti, 

altrimenti questi tempi saranno concordati di volta in volta con la Committenza (resta sottinteso che 
dovranno essere i più brevi possibili).

VALUTAZIONE DEI LAVORI
Lavori a corpo

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli elaborati grafici ed ogni altro allegato 
progettuale contrattualmente vincolante; il corrispettivo contrattuale dei lavori a corpo è fisso ed 
invariabile.

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa occorrente 

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d’Appalto 

e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere 

chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione 
dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso vale per 
lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili  alla funzionalità, completezza e corretta 

realizzazione dei lavori appaltati secondo le regole  dell’arte.

I lavori a corpo saranno contabilizzati applicando all’importo del medesimo, al netto del ribasso 

contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate all’art. 2 

del presente Capitolato Speciale d’Appalto e registrando la quota percentuale dell’aliquota relativa 
a ciascuna  i delle voci indicate dall’art. 5 del Capitolato Generale delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc. 

ed ogni prestazione occorrente per consegnarli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto 
del lavoro;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire le maestranze di utensili. ed attrezzi, spese accessorie di 

ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l’illuminazione dei cantieri nel 

caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare i macchinari e mezzi d'opera a piè di lavoro pronti all'uso, con 

gli accessori e quanto occorre per la loro manutenzione ed il regolare funzionamento (lubrificanti, 
combustibili, energia elettrica, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera dei meccanici, dei conducenti 

e degli eventuali aiuti per il funzionamento;
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d) per i lavori a corpo: tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le 

forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute 
nel presente Capitolato, le spese generali, le spese di indennità di passaggio attraverso proprietà 

private o di occupazioni di suolo pubblico e privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisorie, nessuna esclusa, carichi, trasporti, scarichi 

e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte.
Per l'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell'elenco, 
si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme dell’art. 85 del Regolamento.

Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso 

diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite 

rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti 
moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun 
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati 

dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari contrattuali di cui all’articolo 3 del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) 

della tabella «B», integrante il capitolato speciale, per la parte a misura sono valutati sulla base 

dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del 
presente articolo.

NORME E LEGGI
Si faccia riferimento alle normative richiamate negli elaborati: IE01, IE02, IE03, ISG01, IM02, IM03, 

IM04, IM05, IM06, IM07

Opere C - Arredi

Si prevede la fornitura e posa in opera completa in ogni suo particolare il tutto come descritto 

nell’allegato Computo Metrico Estimativo IM03 dalle voci A.01 alla voce A.33 

NORME E MODALITA’ DI MISURAZIONE

Le norme e le modalità di misurazione sono riportate nelle singole voci della «lista delle categorie 

di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto» resa al Concorrente in sede di gara 

(documento contrattuale).

      

Il progettista

Dott. Arch. Fabio Passon

     


