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1. PARTE PRIMA  
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO INTEGRATO 

ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1.  L’appalto ha per oggetto l’affidamento della progettazione esecutiva (compreso il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e l’esecuzione dei LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO POSTO IN VIA R. PIAGGIO 
ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO EX APE. Per l’affidamento del contratto la gara sarà indetta 
ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016 sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione 
comunale, con il criterio d’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

2.  Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo “a corpo”. 
 
3.  Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l’Appaltatore dichiara di essere in perfetta 

conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in 
materia di lavori pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua 
perfetta esecuzione. Con l’offerta è implicita la dichiarazione che l’Assuntore dei lavori, 
esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena 
conoscenza dell’importanza dell’opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di 
lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti 
dalle esigenze di viabilità e dall’accesso ai luoghi di lavoro. 

 

4.  L’ appalto si intende comprensivo di: 
- progettazione esecutiva, 
- pianificazione dei lavori ed elaborati finali as built su supporti sia software che cartacei, per 
tutti gli interventi da effettuare; 
- espletamento completo di tutte le pratiche autorizzative necessarie (come, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: enti gestori servizi,  variazioni catastali, Genio Civile, Vigili del 
Fuoco, ecc.); 
- trasporti e noli di qualsiasi mezzo necessari alla realizzazione delle opere richieste. 
Sono altresì compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, redatto e presentato dall’appaltatore in 
sede di gara, nel rispetto dell’articolo 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e degli articoli da 33 
a 43 del D.P.R. n. 207/2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo della 
Stazione Appaltante. 
 

5.  Il presente documento intende definire i requisiti richiesti per la realizzazione del progetto, 
nonché indicare delle linee guida rappresentative di una ipotesi di lavoro non vincolante ed 
aperta ad accogliere soluzioni tecniche alternative, migliorative e aggiuntive che permettano di 
raggiungere al meglio gli obiettivi indicati nella progettazione definitiva.  
 

6.  La Committenza si riserva la facoltà di richiedere sopralluoghi presso le sedi di Aziende terze 
che permettano di visionare le soluzioni tecniche proposte. 

 
7.  Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017): 
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L’Appaltatore, ove possibile, deve essere in possesso di una registrazione EMAS 
(Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 
comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure una certificazione secondo la 
norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme 
europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità.  
Sono accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, 
certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata 
del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente, secondo quanto riportato dal § 2.1.1 
dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017). 
 

8.  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. 

ART. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO E AGGIUDICAZIONE 

Importo complessivo dell'appalto: €  1.961.087,40 compreso i lavori, gli oneri per la sicurezza,  
gli oneri per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza, oltre IVA e oneri fiscali. 

A Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) € 1.865.411,89 

B Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €      45.582,05 

C Spese progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza (soggette a ribasso) 

€      50.093,46 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO € 1.961.087,40 

 

Importo dell’appalto (progettazione e costruzione) soggetto a ribasso:  € 1.915.505,35 oltre 
IVA e oneri fiscali di cui: 

A Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) € 1.865.411,89 

C Spese progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza (soggette a ribasso) 

€      50.093,46 

 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO 
soggetto a ribasso (A+C) 

€ 1.915.505,35 

 
L’importo dei lavori è articolato come segue anche ai sensi e per gli effetti delle eventuali 

richieste di subappalto e dell’individuazione dei gruppi di lavorazioni omogenee per l’individuazione 
dei lavori da eseguire: 
 

Categoria di qualificazione generale 
o specializzata e lavorazione 

Classifica Importo 
complessivo 

% Indicazioni speciali ai fini della gara 
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omogenea compreso 
sicurezza 

 € 

Categoria prevalente 
(Cp) o scorporabile (Cs) 

o SIOS 

 

OG1- Edifici civili e industriali I  110.908,49 5,80   

 

Subappaltabile nei limiti 
del 40% dell'importo 

contrattuale     

OG3- Strade...e relative opere 
complementari 

I 150.796,59 7,89 Cs Subappaltabile nei limiti 
del 40% dell'importo 

contrattuale     

OS3 – Impianti idrico -sanitario, 
cucine, lavanderie 

I 85.832,56 4,49  Subappaltabile nei limiti 
del 40% dell'importo 

contrattuale     

OS21 – Opere strutturali speciali I 71.710,48 3,75  

Cs e SIOS 

Subappaltabile al 
100%.                                                                       

Ai  sensi dell'art.89, 
co.11 del codice NON 

E' AMMESSO 
L'AVVALIMENTO 

   

OS30 – Impianti interni elettrici, 
telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

I 77.241,40 

 

4,04 Cs e SIOS Subappaltabile al 
100%.                                                                       

Ai  sensi dell'art.89, 
co.11 del codice NON 

E' AMMESSO 
L'AVVALIMENTO 

 

OS13 – Stritture prefabbricate in 
cemento armato 

II 456.657,34 23,90 Cs e SIOS Subappaltabile non 
superiore al 30% 
dell'importo della 
singola categoria.                                                                       

Ai  sensi dell'art.89, 
co.11 del codice NON 

E' AMMESSO 
L'AVVALIMENTO 

OS18-A – Componenti strutturali 
in acciaio 

III 957.847,08 50,12 Cp e  SIOS 

 

Subappaltabile non 
superiore al 30% 
dell'importo della 
singola categoria.                                                                       

Ai  sensi dell'art.89, 
co.11 del codice NON 

E' AMMESSO 
L'AVVALIMENTO 

 Totale 1.910.993,94 100%   
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I lavori, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n.207/2010 ed in conformità all’allegato «A» al predetto 
regolamento, sono classificati nella categoria prevalente di opere speciali «Categoria SIOS OS18-
A» – Componenti strutturali in acciaio (Classifica III). 
 
Il corrispettivo  della progettazione per i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, è stato 
determinato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143, e del 
relativo regolamento del 20 dicembre 2013 con particolare riferimento alla destinazione funzionale 
dell'opera.  
 

L’importo contrattuale complessivo del contratto sarà determinato dalla somma: 
a) del prezzo chiuso per l’esecuzione dei lavori offerto dall’Appaltatore in sede di gara posto 

ed aggiudicato “a corpo”, aumentato degli oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, 
non soggetti a ribasso nonché delle eventuali migliorie aggiuntive che verranno offerte in 
sede di gara e che si intendono comunque remunerate con il prezzo chiuso offerto; 

b) del compenso per la progettazione esecutiva e del coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione esecutiva. 

Non fanno parte del presente appalto la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione. 
 
L’importo sopraelencato è da intendersi omnicomprensivo e compensativo: 
- di quanto specificatamente attinente alla realizzazione delle opere (fornitura, trasporto e 

posa in opera di manufatti, impianti, apparecchiature e varie, oneri per la sicurezza, ecc.); 
- di ogni onere relativo a redazione di progettazione esecutiva, sia delle opere civili che 

impiantistiche, e diritti di ogni natura. 
 

 

ART. 3 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO 

1.  L’Aggiudicatario è tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non 
disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti 
nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè: 
a) R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 

generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con R.D. 22 maggio 1924, n. 927; 
b) D.M. n. 236 del 14/6/89: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, 

l’adattabilità e la visitabilità degli edifici  privati e di edilizia residenziale pubblica 
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere 
architettoniche”. 

c) D.P.R. n. 503 del 24/7/96:“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

d) D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche”, per 
gli articoli ancora in vigore; 

e) Legge Regionale Toscana n. 38 del 13/07/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e 
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”; 

f) D.M. Infrastrutture del 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche delle 
costruzioni”; 

g) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

h) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (per le parti ancora in vigore”; 

i) Protocollo di legalità adottato con O.P.C.M. del Commissario delegato n. 3974/2011; 
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j) D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 
2001/77/CE e 2003/30/CE”; 

k) D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 

l) D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. 
 

2.  Le norme sopra elencate integrano quanto non disciplinato dal contratto e dal presente 
Capitolato Speciale e l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle 
integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse. 

ART. 4 - FATTISPECIE DEL CONTRATTO RELATIVO AI LAVORI 

1.  Il corrispettivo per il lavoro a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile 
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo si 
intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni 
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali 
nonché delle eventuali migliorie aggiuntive offerte in sede di gara. 
 

2.  Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e 
intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera 
appaltata secondo le regole dell’arte. 

ART. 5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE e DOCUMENTAZIONE A BASE DI GARA 

Si specifica nel presente capitolato che le opere da considerare da parte dell’Appaltatore ai fini 
dell’offerta sono quelle risultanti e/o desumibili dagli elaborati e dai disegni costituenti il 
PROGETTO DEFINITIVO successivamente elencati, da intendersi come integralmente allegato al 
presente Capitolato Speciale d’Appalto e dalle specifiche e prescrizioni ed oneri riportate nella 
prima e nella seconda parte del presente Capitolato. 
 
Si intendono altresì compresi nella progettazione e nell’esecuzione le necessarie previsioni 
complementari ed accessorie o migliorative relative all’impiantistica elettrica generale e dei singoli 
moduli (illuminazione e gruppi elettrogeni inclusi), all’impiantistica di climatizzazione dei singoli 
moduli, alla rete idrico sanitaria e alla rete idrica antincendio.  
 
Fanno parte del progetto definitivo ai fini del presente appalto i seguenti elaborati: 
 
 R12 Relazione generale  
 R13-All.A Stima dei costi della sicurezza 
 R13 relazione piano di sicurezza e coordinamento 
 R14 relazione tecnica aspetti strutturali 
 R15 relazione tecnica progetto impianti elettrici 
 R16 relazione tecnica progetto antincendio 
 R17 relazione Geologica 
 R18 computo metrico 
 R20 disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
 T01 Inquadramento Urbanistico 
 T02 stato attuale _ pianta piano terra _ prospetti _ sezioni 
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 T03 stato sovrapposto _ pianta piano terra _ pianta piano primo _ prospetti _ sezioni 
 T04  stato modificato _ pianta piano terra _ pianta piano primo _ prospetti _ sezioni 
 T05 particolari costruttivi- facciata _ piante _ prospetti _ sezioni _ viste tridimensionali 
 T06 interventi strutturali _ pianta fondazioni nuova parete perimetrale _ dettagli 
 T07  schema smaltimento acque _ stato attuale _ stato di progetto 
 T08-a progetto impianto elettrico _ pianta piano terra _ pianta piano primo 
 T08-b progetto impianto elettrico b _ impianto di messa a terra _ schema funzionale dei 

quadri 
 T09 progetto impianto antincendio _pianta piano terra _ pianta piano primo _ schema 

impianto _ particolari 
 T10 progetto psc _ layout cantiere fase 1 _ layout cantiere fase 2 _ dettagli apprestamenti 

cantiere _ cronoprogramma dei lavori 
 T11 stato modificato - verifica legge 1389 e d.m. 28689 _ pianta piano terra 

ART. 6 - PRESCRIZIONI GENERALI 

Dati tecnici urbanistici 
L’edificio Ex ape Piaggio ricade nell’area: Zona P6 Zona a Parcheggio, Comune di Pontedera. 
6.6 Punti del territorio destinati a parcheggio pubblico. UTOE – 1B09 – Area Pontedera Gello. 
Territorio della Pianura. Sistema territoriale di Pianura. L’area è oggetto di supervisione del 
Consorzio di Bonifica ufficio fiumi e Fossi. 
 
Riferimenti catastali 
L’immobile denominato Ex Ape Piaggio è individuato catastalmente al Foglio 10 particella 94 del 
Comune di Pontedera, Provincia di Pisa. 
 
Organizzazione generale ed accessibilità 
Gli elaborati progettuali identificano l’oggetto dell’offerta, individuano la sagoma dell’edificio 
esistente e le aree di pertinenza, nonché  tutti i lavori necessari alla ristrutturazione dell’area. 
Il progetto, per quanto personalizzabile da parte del progettista, dovrà essere rispettoso del giusto 
equilibrio tra funzionalità e fruibilità per l’utenza. 
 

CAPO 2 - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE 

ART. 7 - MODALITA’ DI REDAZIONE, OGGETTO E TERMINI DEL PROGETTO 
ESECUTIVO 

La progettazione esecutiva dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs. 
50/2016 e del D.P.R. 207/2010 (per le parti ancora in vigore) e con le norme di settore, con 
particolare riferimento alla normativa antisismica vigente, alla L.R.T. 38/2007. 

 
Per la redazione del progetto esecutivo l’incaricato dovrà eseguire a sua cura e spese anche tutti 
gli studi ed indagini, anche geologiche e idrauliche, affinché il progetto risulti conforme al vigente 
quadro normativo e dotato di tutti gli elaborati necessari previa acquisizione di tutte le 
autorizzazioni e nulla-osta definitivi. 

 
Tra le prestazioni minime da raggiungere, si precisa che il progetto riguardante le soluzioni di 
prevenzione incendi dovrà essere elaborato nel rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi 
applicabile in relazione alla specifica destinazione d’uso dell’edificio. 
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Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi, dovranno essere prodotte, 
con costi a carico dell’aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad ottenere i prescritti pareri e nulla 
osta. 
Del progetto esecutivo approvato e verificato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, 
senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, il numero di copie cartacee complete di timbro e firma 
da parte dei tecnici incaricati, ritenute necessarie dall’Amministrazione stessa. 
L’incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale una copia 
in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati firmata digitalmente dai tecnici incaricati. Tutti gli 
elaborati dovranno essere prodotti in forma editabile; inoltre gli elaborati grafici dovranno essere in 
formato DWG o DXF, mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile 
con i tradizionali programmi di Office Automation.  

 
Prima della redazione del progetto esecutivo, l’incaricato dovrà eseguire tutti gli studi e le indagini 
che si rendano necessarie a supporto del progetto ivi compreso la ricognizione sui luoghi ed edifici 
oggetto del progetto per verificarne lo stato di fatto. L’aggiudicatario dovrà inoltre effettuare una 
puntuale ricognizione dello stato dei luoghi la presenza di parziali difformità da quanto evidenziato 
nel progetto definitivo non pregiudicano l'esecuzione dei lavori e non danno diritto ad alcuna 
modifica del prezzo concordato. 

 

Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto, il 
responsabile del procedimento, con ordine di servizio, dispone che l’affidatario dia immediato inizio 
alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere consegnato entro 45 (quarantacique) 
giorni naturali consecutivi, dalla suddetta comunicazione. I contenuti dovranno consentire di 
determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo il progetto 
essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile 
in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo anche la fine di consentire una puntuale ed esatta 
contabilità dei lavori e, se necessario, la coerente valutazione delle varianti in corso d'opera. 

 

La progettazione esecutiva dovrà essere orientata al perseguimento di risultati di miglioramento 
ambientale, attraverso l’utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, e fare specifico 
riferimento ai criteri di bioarchitettura indicati dalla Regione Toscana ai sensi della Delibera R.T. 
n°322 del 28/02/2005; Delibera R.T. n°231 del 01/03/2010 e relativi allegati: “Linee guida per la 
valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in toscana“; “Manuale per l’edilizia 
sostenibile, la qualità energetica ambientale degli edifici in toscana”; “Elenco base dei materiali per 
l’edilizia sostenibile”. 

 
E’ compresa nell’appalto la predisposizione di tutti gli elaborati e documenti necessari 
all’ottenimento di pareri e nulla osta di legge nonché l’aggiornamento degli stessi a seguito di 
eventuali prescrizioni formalmente espresse nei pareri stessi da parte delle autorità competenti. 

 
Il progetto esecutivo delle opere può prevedere variazioni migliorative e aggiuntive alla qualità e 
alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o 
qualitative, ancorché approvate dalla Stazione Appaltante, non potranno avere alcuna influenza né 
sul corrispettivo d'appalto che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità 
dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e 
invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. 

 

Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 106, del Codice dei contratti, oppure 
nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al 
progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal presente 
capitolato d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi 
dell’articolo 8 comma 5 del Decreto 7 marzo 2018 n. 49. La Stazione Appaltante procede 
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché 
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al concordamento dei nuovi prezzi entro 20 (venti) giorni dall’accertamento della necessità di 
introdurre nel progetto esecutivo delle opere la variazione al progetto definitivo. Nel caso di 
riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo presentato in sede di gara, le variazioni e gli 
oneri da apportarsi al progetto esecutivo sono a carico dell’affidatario. 

 

Durante le fasi di redazione ed approvazione da parte degli Enti terzi del progetto esecutivo 
dovranno essere prodotte, con costi a carico dell’aggiudicatario, tutte le copie necessarie ad 
ottenere i prescritti pareri e nulla osta. 
Del progetto esecutivo approvato e validato dalla stazione appaltante, dovranno essere rese, 
senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, n°3 (tre) copie cartacee.  
L’incaricato, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale una copia 
in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati. Tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in 
forma editabile; inoltre gli elaborati grafici dovranno essere in formato DWG , mentre quelli 
alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Office 
Automation. 

ART. 8 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attività di progettazione esecutiva: 
a. la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti 

nel presente capitolato speciale o che l’appaltatore o i progettisti dell’appaltatore 
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva delle opere, 
salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è 
concessa la proroga; 

b. l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per 
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

c. le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il 
progetto esecutivo delle opere. 

ART. 9 - RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E RELATIVE PENALI 

Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo delle opere, per 
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari ad euro 
200,00 (duecento/00). 

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL 
PROGETTO ESECUTIVO 

In caso di ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo 
delle opere superiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, l’Amministrazione 
procede, previa diffida ad adempiere, alla risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1454 
del Codice Civile, salvo l’ulteriore risarcimento del danno. 

ART. 11 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

1.  Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto 
definitivo, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla sua consegna da parte dell’appaltatore; 
l’avvenuta approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore, contestualmente alla 
sua convocazione, a cura del R.U.P. 
 

2.   Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, l’affidatario, previa informazione al 
responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del Direttore 
dei Lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a 
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quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo posto a base di gara, senza che ciò 
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario. 

ART. 12 - MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

Qualora il progetto esecutivo delle opere redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto meritevole 
di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso 
nulla è dovuto all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute. 

ART. 13 - REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA  

1.  L’aggiudicatario dovrà provvedere alla redazione del piano di sicurezza esecutivo, modificando 
ed integrando il piano di sicurezza predisposto dal coordinatore in fase di progettazione 
definitiva, secondo la progettazione esecutiva e le scelte tecniche predisposte dall’Impresa. 
L’elaborato dovrà essere completo del piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e di coordinamento. 
 

2.  L’importo degli oneri della sicurezza sarà quello stimato in sede di progettazione definitiva. Le 
scelte progettuali esecutive potranno prevedere variazioni negli apprestamenti di sicurezza 
necessari alla corretta esecuzione dell’opera, ma non potranno determinare un aumento degli 
oneri complessivi della sicurezza rispetto a quanto previsto in sede di progettazione definitiva. 

ART. 14 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO 

Gli elaborati progettuali prodotti dall’Appaltatore rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. 

ART. 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA 

1.  Il cronoprogramma da rispettare sarà quello allegato al progetto esecutivo. Dovrà essere 
comunque subordinato al cronoprogramma contabile dei pagamenti proposto dall'impresa ed 
approvato dall'amministrazione prime della sottoscrizione del Contratto. 
 

2.  Sarà cura della Direzione Lavori verificare che l’esecutore imposti un proprio programma 
esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte 
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma dovrà rispettare le 
prescrizioni di progetto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e le disposizioni impartite in 
corso d’opera e garantire tempi certi di esecuzione al fine di concludere le opere in progetto nei 
tempi previsti. 

 
3.  L’appaltatore svilupperà il programma esecutivo dei lavori nel modo che riterrà più conveniente 

per dare l’opera perfettamente compiuta nel termine contrattuale purché, a giudizio del D.L. e 
del R.U.P. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e agli interessi della 
Stazione Appaltante. 
Il cronoprogramma dovrà essere costantemente aggiornato e consegnato alla direzione lavori 
unitamente al rapporto di avanzamento dei lavori. 
 

4.  Nel corso dei lavori, qualora la D.L. o il R.U.P. ravvisassero un andamento degli stessi non 
coerente con il cronoprogramma, gli stessi potranno intimare all’esecutore di riorganizzare i 
lavori, anche ordinando di aumentare il numero degli addetti (in accordo con il Coordinatore 
della Sicurezza) ed altre azioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Trascorsi 15 giorni 
senza che l’impresa abbia agito in alcun modo e/o con soluzioni adeguate, il D.L. o il R.U.P., 
nel rinnovare l’intimidazione all’appaltatore, avviseranno lo stesso che, in caso di ritardata 
ultimazione dei lavori, oltre alle penali di legge previste all’articolo ART. 23 - , saranno addebitate 
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allo stesso i danni materiali e di immagine che la stazione appaltante dovesse subire per la 
ritardata apertura dell’edificio. 
 

5.  La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla stazione 
appaltante di risolvere il contratto in danno per colpa dell’appaltatore. 

ART. 16 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 

1.  La consegna dei lavori, risultante da apposito verbale, redatto ai sensi dell’art. 5 del Decreto 7 
marzo 2018, n. 49, avviene non oltre 45 giorni dopo la comunicazione dell’approvazione del 
progetto esecutivo delle opere. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta 
a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non 
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla 
data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della 
Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la 
possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che 
ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla 
partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

ART. 17 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 

1.  All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso 
piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di 
impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei 
lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è 
tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in 
materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

2.  L’Appaltatore provvederà altresì: 
a) a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali 
subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna 
degli stessi e quelli individuati nel Piano della sicurezza fornito e/o approvato dall’Ente 
Attuatore; 
b) a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, 
tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; 
c) a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati 
ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi 
con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori; 
d)a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente 
noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni di sicurezza 
vigenti; 
e) ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle 
predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro  utilizzo ed impiego; 
f)ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in 
oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della 
lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; 
g) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tal evenienza, a tutte le 
incombenze prescritte dalla Legge. 

 
3.  La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per 

rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’impresa circa 
l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. 
 



14 
 

4.  Il Responsabile del Procedimento comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore 
per l’esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al 
nominativo del Coordinatore per la progettazione. 

ART. 18 - TERMINI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1.  Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato nel termine massimo di 
450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori. 

 
2.  Eventuali ritardi nella consegna delle aree rispetto al calendario indicato non costituiranno 

motivo di pretesa alcuna da parte dell’aggiudicatario, fermo restando che le date di ultimazione 
saranno fissate sulla base della data dell’ultimo verbale di consegna. 

ART. 19 - PREMIO DI ACCELERAZIONE 

Qualora l’Appaltatore ultimi i lavori in anticipo rispetto al termine proposto in sede di offerta e 
contrattualizzato, non gli sarà riconosciuto alcun premio. 

ART. 20 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI 

1.  L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori; detto 
cronoprogramma assume valenza contrattuale al fine di verificare l’andamento dei lavori e 
dell’eventuale scioglimento anticipato del contratto. 
 

2.  Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, sarà applicata 
una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale. 
La penale, nella stessa misura pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale, trova 
applicazione anche in caso di ritardo: 

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data 
fissata dal Direttore dei lavori; 

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

La penale di cui al punto a) del presente comma è applicata all’importo dei lavori ancora da 
eseguire; la penale di cui al punto b) del presente comma è applicata all’importo dei lavori di 
ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati. 
 

3.  La penale di cui al comma 2 del presente articolo è contabilizzata in detrazione in occasione 
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 
 

4.  In ogni caso, l’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per 
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’ART. 23 -  del presente capitolato in 
materia di risoluzione del contratto. 
 

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

ART. 21 - PROROGHE 

Se l’Appaltatore per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
fissato, , può richiedere al Responsabile del procedimento una proroga del suddetto termine 
contrattuale, formulata attraverso un’istanza presentata 60 giorni prima rispetto alla scadenza del 
termine contrattuale. 
Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà in merito all’istanza di 
proroga entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Non costituiscono comunque motivo di 
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proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare e 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’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla Direzione dei lavori o concordati con questa; 

c) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 

d) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore 
comunque previsti dallo schema di contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto; 

e) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati; 

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale 
dipendente. 

ART. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

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 
l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 

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

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati 
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale 
dipendente; 

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di 
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, 
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra 
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di 
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 
del D.Lgs. n.81/2008 fino alla relativa revoca. 

 
2.  Non costituiscono altresì motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare 

o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i 
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali 
con la Stazione Appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto 
alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o 
tecnici. 
 

3.  Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la 
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mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo delle opere alla Stazione Appaltante, 
né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. 

 
4.  Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di 

sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l’eventuale risoluzione del 
contratto. 

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI 

1.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore sui termini di cui all’art. ART. 18 -  del presente capitolato che 
determini un importo massimo della penale superiore Al 10% dell’importo contrattuale, produce 
la risoluzione del contratto. 
 

2.  L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto alle soglie temporali fissate nel cronoprogramma 
dei lavori come approvato dalla Stazione Appaltante, superiore a 90 (novanta) giorni naturali 
consecutivi viene considerata grave negligenza e produce la risoluzione del contratto. 

 

3.  La risoluzione del contratto ai sensi del comma 2 del presente articolo trova applicazione dopo 
la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori 
e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. 

 

4.  Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione 
del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori 
affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque 
somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla 
garanzia fideiussoria. 
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CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 24 - MODALITA’ DI STIPULA DEI CONTRATTI 

A seguito dell’aggiudicazione definitiva, tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario saranno 
stipulati: 

I. il contratto di appalto integrato, relativo alla progettazione e all’esecuzione dei lavori; 
II. un atto integrativo relativo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori, meglio 

descritto al successivo ART. 25 - . 

ART. 25 - ATTO INTEGRATIVO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E 
ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI – INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO 
D'APPALTO 

Ai sensi dell’art.24, comma 3, del DPR 207/10, dopo la stipula del contratto di appalto integrato e a 
seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, verrà stipulato un atto aggiuntivo al contratto di 
appalto, mediante l’integrazione dello stesso con il Piano di sicurezza e coordinamento, di cui 
all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008.  

ART. 26 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI 
CANTIERE 

1.  L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; 
ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo 
studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; 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 indisciplina, 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 persone 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 
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mandato. 

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 27 - ANTICIPAZIONE 

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 
per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La 
predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti 
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei 
lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il 
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non 
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti 
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.  

ART. 28 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE 

I pagamenti del corrispettivo per la progettazione esecutiva concorreranno all'importo del 1° SAL e 
saranno liquidati con il certificato di pagamento n. 1  

ART. 29 - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

1.  I pagamenti del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori saranno eseguiti secondo le seguenti 
modalità: 
- rate di acconto relative agli stati di avanzamento dei lavori, che verranno corrisposte in 

conformità al seguente comma 2 del presente articolo; 
- rata di saldo, dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi del successivo 

ART. 30 - . 
 

2.  I pagamenti avvengono su richiesta dell’appaltatore per stati di avanzamento, redatti dal 
Direttore dei lavori mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori 
eseguiti, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo 
non inferiore a € 200.000,00= (euro duecentomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% a 
garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori. 

3.  Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti deve 
essere redatta la relativa contabilità ed emesso dal Responsabile del procedimento il 
conseguente certificato di pagamento. 

4.  L’emissione del certificato avviene previa dichiarazione di regolarità contributiva prodotta 
dall’appaltatore e contestualmente il Responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi compresa la Cassa Edile. 

5.  La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i 
successivi 60 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore 
dell’appaltatore. 

6.  a emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali 
subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità 
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Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori. Il 
Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. 

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

8.  Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, su richiesta 
dell’appaltatore, sentito il direttore dei lavori, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo. 

9.  Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all’Appaltatore di sospendere o di rallentare i 
lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

10.  Il periodo intercorrente tra la data di spedizione delle richieste di erogazione sul mutuo e quella 
di ricezione del mandato presso la Tesoreria della Stazione Appaltante, non si computa ai fini 
della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento. 

ART. 30 - CONTO FINALE E RATA DI SALDO 

1.  Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 30 giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata 
l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. 

2.  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile 
del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro 
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato e tutte le riserve 
decadute. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto 
finale. 

3.  La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato 
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4.  La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza di assicurazione 
indennitaria decennale, se dovuta, e di responsabilità civile. 

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

6.  Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il temine di 
novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 

7.  La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere 
validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere 
prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra 
estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di 
cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

8.  L’importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il 
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. 

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

ART. 31 - REVISIONE PREZZI 

1. Per il presente Appalto è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione 
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 

2. Per i lavori di cui al presente appalto qualora la durata superi i 24 mesi si applica il prezzo 
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una 
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percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di 
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori 
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale 
percentuale è fissata per Decreto Ministeriale. 

ART. 32 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

1.  È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
2.  È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei modi del disposto della normativa vigente in 

materia di contratti pubblici di lavori, 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 alla richiesta di emissione del certificato di pagamento sottoscritto dal 
direttore dei lavori. 

ART. 33 - SUBAPPALTO 

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma 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 presente articolo e 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

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. 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 contrattuali o di 
qualificazione. 
I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le 
opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della 
stazione appaltante purché: 
- 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; 
- 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;  
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- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.  
Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico 
o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, impianti e opere specialidi 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 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e 
non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 
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 del D. Lgs. 50/2016 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. 
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. 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. 
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 e contributivi.   
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 sicurezza. 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.  
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. 
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.   
L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.   
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:   
quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
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su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;  
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. 
Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi 
di tutte le imprese subappaltatrici. 
I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 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. 
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. 
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. 
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.  
Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione 
all'appaltatore, 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. 
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. 
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione 
in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto 
di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalle norme vigenti. 
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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:   
- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;  
Nei casi in cui la Stazione Appaltante non provveda al pagamento diretto dei subappaltatori e 
dei cottimisti, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 
 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture 
 quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, 
con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

ART. 34 - LAVORI A CORPO 

1.  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione 
e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 
ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile 
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità di detti lavori. 
 

2.  Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso 
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo le regole 
dell’arte. 

 
3.  La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di 

aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna 
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.  

 
4.  Gli oneri per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all’importo previsto 

separatamente dall’importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le 
percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e 
liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 
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CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 

ART. 35 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs 50/2016 agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le 
modalità e alle condizioni di cui al citato articolo, bando di gara e disciplinare di gara. 

Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs 50/2016, a seguito dell’aggiudicazione, l’esecutore del contratto 
è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), con le modalità e alle 
condizioni di cui al citato articolo, bando di gara e disciplinare di gara.  

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)  
L'appaltatore deve specificare durata e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa 
in opera, in conformità ai disposti legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La 
garanzia deve essere accompagnata dalle condizioni di applicabilità e da eventuali prescrizioni del 
produttore circa le procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prestazioni dichiarate 
del componente. 
L'appaltatore deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle procedure di 
manutenzione e posa in opera.  

 

ART. 36 - GARANZIA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA 

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 
10gg (dieci giorni) prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che 
copra i danni subiti dalle 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. 

2. La fideiussione deve essere conforme 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. 

3. L'importo della somma da assicurare deve corrispondere all'importo di progetto maggiorato 
dai rischi per danni causati durante l'esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante a causa 
del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, per complessivi €. 3.000.000,00 così quantificate: 
Partita 1 - Opere - importo di progetto maggiorato dell'IVA: € 2.400.000,00= 
Partita 2 - Opere preesistenti: € 400.000,00= 
Partita 3 - Demolizione e sgombero: € 100.000,00= 

La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi: 
o danni provocati da incendi, scoppi, furto; 
o danneggiamento vandalico e dell'azione di fulmini per manufatti, materiali, 

attrezzature e opere provvisionali di cantiere; 
o danni a cose dovuti a vibrazioni;  
o danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di 

appoggio o di sostegni in genere; 
o danni a cavi e condutture sotterranee. 

La polizza o le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante 
e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l’approvazione del 
certificato di collaudo. 

4. La polizza 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 5% (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.  
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5. 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. 

6. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" coperte 
dall’assicurazione si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso 
d’opera. Con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, devono essere coperti i rischi 
dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del 
fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere.  

7. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Resta inteso che l'appaltatore 
risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in 
dette polizze. 

8. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti; 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. In ragione della tipologia dei lavori e della destinazione d’uso dell’immobile, 
l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al titolare del contratto, al fine 
della liquidazione della rata di saldo, di stipulare, con decorrenza dalla 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, una 
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, 
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza dovrà contenere la 
previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche 
in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed 
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non dovrà 
essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per 
cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. 
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma 
una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del 
valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di 
euro.  

 

ART. 37 - POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL 
PROGETTISTA 

Il progettista aggiudicatario, che redige il progetto esecutivo, è obbligato alla data di stipula del 
contratto a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, con specifico 
riferimento ai lavori progettati. 
La polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione deve 
coprire le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l’amministrazione dovesse 
sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. 
La polizza decorre dalla data di stipula del contratto e ha termine alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio. 
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART. 38 - VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO 

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta 
dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. 
La Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 106 c.1 lettera e), del d.lgs. 50/2016, di apportare 
modifiche non sostanziali al contratto , nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno 
rendersi necessarie o opportune allo scopo di migliorare la funzionalità e la qualità dell'opera oggetto del 
contratto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.  
La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino 
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati 
lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 
Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, 
il direttore dei lavori in collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentiti il 
responsabile del procedimento ed il progettista , propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, 
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento 
delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, 
provvedendovi con apposita relazione.  
L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante 
e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori 
compresi nell'appalto, a seguito della comunicazione della formale approvazione della perizia. 
L’esecuzione dei lavori previsti in variante è, comunque, subordinata all’adeguamento da parte del 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione del piano di sicurezza e del fascicolo 
dell’opera, nonché all’aggiornamento del piano operativo di sicurezza. 
Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi Edilizia (DM 11/10/2017)  
Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto 
dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al capitolo 2 dei CAM Edilizia (DM 11/10/2017) ossia che la 
variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.  
Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante, che ne deve 
verificare l'effettivo apporto migliorativo.  
La stazione appaltante prevede dei meccanismi di auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali 
economiche o rescissione del contratto) nel caso che non vengano rispettati i criteri progettuali.  

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'aggiudicatario iniziale. 

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. 
Nei casi di cui al presente articolo i progettisti 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. 
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 
diminuzione delle prestazioni, può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori fino alla concorrenza del 
quinto dell'importo di contratto imponendo all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni 
previste nel contratto originario. In questo caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 
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In tal caso la riduzione comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci 
per cento) dei lavori non eseguiti con l’esclusione del quinto d’obbligo. 
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata 
all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. 

ART. 39 - PREZZI APPLICABILI A NUOVI LAVORI E DETERMINAZIONE DI NUOVI 
PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 

1. Le eventuali variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono valutate, sulla base del 
prezzario predisposto dalla regione e dalla provincia territorialmente competente,  

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni 
non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo 
contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o 
materiali sono valutati: 

a. desumendoli dal prezzario della stazione appaltante; 
b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 
c. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 

analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e 
trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei 
lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup.  
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI 

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. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli art. 15, 17, 18 e 
19 del D. Lgs. n. 81/2008, allegato XILI allo stesso decreto nonché alle altre disposizioni del 
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste in cantiere. 
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. 
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto 
stabilito nel presente articolo. 
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. 

ART. 41 - OBBLIGHI E ONERI DELL’APPALTATORE AI FINI DELLA SICUREZZA 

1.  L’Appaltatore ha l’obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute 
nel presente Capitolato e nel Piano di sicurezza e coordinamento. 
 

2.  Prima della stipula dell’atto integrativo al contratto e comunque prima della consegna dei lavori, 
l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione: 
a) un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da 
considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di 
coordinamento; 

b) un piano operativo per il montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PIMUS) ai sensi del 
D.Lgs. n. 235/2003. 
 

3.  In particolare l’Appaltatore provvede a: 
a) nominare, in accordo con le Imprese subappaltatrici, il Direttore Tecnico di cantiere e 

comunicare la nomina al Committente ovvero al responsabile dei lavori, al coordinatore per 
l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori; 

b) consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento ai rappresentanti dei propri 
lavoratori, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori; 

c) promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di 
portare a conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti di sicurezza e 
coordinamento; 

d) dotare il cantiere dei servizi del personale prescritti dalla legge (mensa, spogliatoi, servizi 
igienici, docce, presidio sanitario, ecc.) secondo le indicazioni contenute nel P.S.C.; 

e) designare, prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza; 
f) organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza; 
g) assicurare: 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro; 
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali; 
- il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa 

determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito; 
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h) disporre il cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione 
delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a 
coadiuvarlo; 

i) rilasciare dichiarazione di avere provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei 
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro; 

j) rilasciare dichiarazione al Committente di avere sottoposto i lavoratori per i quali è 
prescritto l’obbligo e presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; 

k) tenere a disposizione del coordinatore per la sicurezza, del Committente ovvero del 
responsabile dei lavori e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione 
relativa alla progettazione ed al piano di sicurezza; 

l) fornire alle Imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 
- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico organizzativo; 
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate 

vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all’interno del cantiere, dalle 
lavorazioni da eseguire, dall’interferenza con altre; 

m) assicurare l’utilizzo, da parte delle Imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di 
impianti comuni, quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le 
informazioni relative al loro corretto utilizzo; 

n) cooperare con le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in 
atto tutte le misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e 
coordinamento; 

o) informare il Committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza 
sulle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle Imprese subappaltatrici e/o 
dai lavoratori autonomi; 

p) affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare. 
 

4.  L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e 
trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle 
leggi e dai regolamenti vigenti. 

ART. 42 - OBBLIGHI ED ONERI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, DEI 
LAVORATORI AUTONOMI, DEL DIRETTORE DI CANTIERE E DEI 
LAVORATORI DIPENDENTI 

Le Imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi devono: 
a) rispettare ed attuare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste 

del Direttore Tecnico di cantiere; 
b) attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione, ai fini della sicurezza; 
c) utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità 

alla normativa vigente; 
d) collaborare e cooperare tra loro e con l’impresa appaltatrice; 
e) informare l’Appaltatore o il Direttore Tecnico di cantiere sui possibili rischi, per gli altri 

lavoratori presenti in cantiere, derivanti dalle proprie attività lavorative. 
 
Il Direttore Tecnico di cantiere deve: 

a) gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei 
lavoratori; 

b) osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prestazioni contenute 
nei piani per la sicurezza e nel presente Capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori; 

c) allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che 
si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 
addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione; 

d) vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate. 
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L’appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione 
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti. 
 
I lavoratori dipendenti del cantiere sono tenuti ad osservare: 

a) i regolamenti in vigore in cantiere; 
b) le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in 

cantiere; 
c) le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e quelle fornite dal Direttore Tecnico di 

cantiere in materia di prevenzione degli infortuni. 

ART. 43 - SOSPENSIONE DEI LAVORI IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZE SULLA 
SICUREZZA 

1.  In caso di gravi inosservanze da parte delle Imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore 
dell’esecuzione deve presentare al Committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta 
di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto. 

2.  La Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori, per il tramite del Direttore Lavori, accertato 
il caso, provvederà all’applicazione del provvedimento adeguato. 

3.  In caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore della sicurezza per 
l’esecuzione provvederà a sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia 
avvenuta la comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese 
interessate. Il coordinatore per l’esecuzione in caso di sospensione dei lavori per pericolo 
grave ed immediato, deve comunicare per iscritto al Committente ovvero al responsabile dei 
lavori e al Direttore Lavori la data di decorrenza della sospensione e la motivazione. 

4.  Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, alla Stazione Appaltante ovvero al 
responsabile dei lavori la data di ripresa dei lavori. 

5.  La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanze dell’Appaltatore delle norme in 
materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti 
dal contratto. 
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CAPO 9 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

ART. 44 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

La risoluzione del contratto viene disposta dalla Stazione appaltante, su proposta del 
Responsabile del procedimento nei casi di grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo 
e a seguito delle procedure previste dalle vigenti norme in materia di contratti di appalti pubblici di 
lavori. 

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale 
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Il ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma superiore ai termini massimi di applicazione della 
penale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza 
obbligo di ulteriore motivazione. 

Nel caso di risoluzione del contratto per ritardo nell’adempimento la penale è computata sul 
periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma 
esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la 
messa in mora di cui al comma successivo. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore. 
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del 
contratto. 

Resta salva, comunque, la facoltà di recesso di cui alle vigenti norme in materia di contratti di 
appalti pubblici di lavori. 
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CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART. 45 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

1.  In esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore 
dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza 
ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in 
doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni 
caso alla data di scadenza prevista dal contratto il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio 
con l’esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 
 

2.  Qualora, a seguito degli  accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di 
costruzione, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli 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. Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore 
dei lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori. 
 

3.  Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a 60 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 un nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle 
lavorazioni sopra indicate. 

 

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte della Stazione Appaltante, da 
effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato. 

 

5.  Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna di tutta o parte delle opere 
finite; in tal caso subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria 
cura e spese all’esercizio degli impianti, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore alla 
necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi 
dopo l’ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo a norma del Codice Civile. 

ART. 46 - 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.  L’appaltatore può chiedere 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 R.U.P., in presenza 
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
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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. 

 
6.  Entro trenta giorni dal certificato di ultimazione lavori l’Appaltatore dovrà fornire alla Stazione 

Appaltante, al fine di redigere il certificato di collaudo, il complesso dei documenti tecnici 
relativi alle opere eseguite. Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e 
dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia 
cartacea e una copia digitale. 

 
7.  L’appaltatore dovrà inoltre provvedere all’inoltro presso gli organi di controllo (Comune, CCIA 

ecc.) della documentazione di cui D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 degli impianti installati. 
 
8.  In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di visite di collaudi 

favorevoli, non si potrà procedere all’emissione del certificato di collaudo e al saldo del residuo 
credito da parte dell’Impresa. 

ART. 47 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO 

1.  Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere, la manutenzione 
delle stesse sarà tenuta a cura e spese dell’Impresa, anche in presenza di uso. Per gli oneri 
che ne derivassero l’Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto 
rientranti nelle previsioni che la stessa ha quantificato fra le spese generali applicate, in fase di 
offerta. L’Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto 
specificato in questo articolo. Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo 
definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del C.C., l’Impresa sarà 
garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, 
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante detto periodo l’Impresa curerà la 
manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle 
riparazioni necessarie, senza interrompere l’esercizio e senza che occorrano particolari inviti 
da parte della Direzione dei Lavori ed eventualmente a richiesta insindacabile di questa, 
mediante lavoro notturno. Ove l’Impresa non provvedesse nel termini prescritti dalla Direzione 
dei Lavori, si procederà d’ufficio con invito scritto e la spesa andrà a debito dell’Impresa stessa. 
E’ facoltà dell’ente attuatore acquisire anticipatamente opere facenti parte dell’oggetto 
contrattuale già collaudate in via definitiva ovvero di prendere in consegna parzialmente o 
totalmente le opere appaltate anche prima che intervenga il collaudo provvisorio. 

 
2.  In particolare, verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato delle opere, a garanzia dei 

possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse, da allegare al verbale di 
consegna del lavoro. 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. La presa di possesso da parte della Stazione 
Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei 
lavori o del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in 
caso di sua assenza. 

ART. 48 - TERMINI PER IL COLLAUDO 

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori 
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di 
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione questo deve essere emesso entro tre 
mesi dall’ultimazione dei lavori. 



35 
 

Potrà essere prevista la effettuazione di collaudi in corso d'opera. Durante l’esecuzione dei lavori 
la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza 
delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, 
nel capitolato speciale o nel contratto. 

L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione nei 
casi previsti dalla legge. 

Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico 
dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.  

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che 
cesserà con l’approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante. In questo 
periodo l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza. Se durante 
tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure 
e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, 
costruzione o cattivo montaggio. In caso di inadempienza dell’Appaltatore la Stazione appaltante 
provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all’opera realizzata, rivalendosi 
successivamente sull’Appaltatore. 

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia delle vigenti norme, assume la garanzia 
dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e 
accessori messi in opera, per la durata di anni 1 dalla data del certificato del collaudo. 
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CAPO 11 - NORME FINALI 

ART. 49 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  Oltre agli oneri di cui alle norme vigenti e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da 
tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri 
e gli obblighi che seguono: 
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali quali occupazioni 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; 

- l’impianto e la custodia notturna e diurna, la messa in sicurezza dei cantieri, dei mezzi di 
opera, ecc. nonché di tutto quanto fornito o affidato dall’Amministrazione appaltante e la 
messa a disposizione del personale e mezzi occorrenti per carichi e scarichi di 
quest’ultimo; 

- l’ispezione visiva e l’integrità della recinzione di cantiere; 
- la tenuta presso i locali in uso alla Direzione dei Lavori del libro/giornale dei lavori e 

dell’elenco giornaliero dei dipendenti presenti in cantiere; 
- almeno una copia oltre a quella firmata, di tutti gli elaborati del progetto esecutivo in 

formato cartaceo e una copia in formato digitale; 
- la fornitura alla Direzione Lavori di canneggiatori, attrezzi e strumenti topografici, per 

l’effettuazione di rilievi e misurazioni di controllo per le opere da eseguirsi e di quelle 
eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime; 

- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o le lavorazioni previsti nel progetto; la 
mancata applicazione di tale regola pregiudica l’accettazione da parte della Direzione 
Lavori di materiali eventualmente già forniti in cantiere o posati in opera; in particolare ogni 
arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovrà essere puntualmente 
segnalato alla Direzione Lavori, che non è tenuta a notare spontaneamente la presenza o 
meno di tali campionature; 

- il rispetto e l’adempimento a quanto disposto N.T.C. (Norme Tecniche per le Costruzioni) 
del 2018 con particolare riferimento al prelievo di provini in cls e dell’acciaio da c.a. nel 
quantitativo e con le modalità previste dalla vigente normativa per i prelievi, la 
campionatura ed i controlli d’accettazione; 

- gli oneri derivanti dall’uso delle discariche autorizzate di rifiuti e la gestione dei rifiuti del 
cantiere secondo la normativa vigente in materia (in particolare la compilazione dei registri 
di carico/scarico e dei formulari). L’Appaltatore dovrà inoltre comunicare alla Stazione 
Appaltante: la lista degli smaltitori, dei trasportatori, degli intermediari scelti per l’attività in 
oggetto; la lista dei rifiuti aggiornata con l’indicazione aggiornata del CER di ogni rifiuto; 
copia delle singole autorizzazioni (riportanti la validità temporale delle stesse) per le 
discariche, per i trasportatori, per gli intermediari; fotocopia della 4° copia del formulario a 
smaltimento avvenuto; 

- le opere di sgombero dei materiali di scavo e di manutenzione dei necessari accessi 
occorrenti per permettere, in condizioni di sicurezza, il transito dei pedoni, la viabilità e 
l’accesso agli stabili ed ai cortili; 

- le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali 
interessati dai lavori, con la osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada; 

- la pulizia, la riparazione e il mantenimento delle opere eseguite per tutto il tempo di gratuita 
manutenzione, cioè fino alla data del collaudo finale; 

- il ripristino delle aree occupate, sia per l’esecuzione delle opere sia per i cantieri e per i 
necessari accessi; 

- le spese per lo sgombero del cantiere entro 2 settimane dall’ultimazione dei lavori, ad 
eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il 
collaudo stesso; 

- ogni occorrenza per le prove di carico e per i collaudi dei manufatti prefabbricati; 
- le spese per la fornitura delle tabelle e delle fotografie; 
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- la fornitura sollecita, a richiesta della Direzione Lavori, di tutte le notizie relative all’impiego 
della mano d’opera per l’appalto; 

- l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante non solleva 
l’Appaltatore, il progettista e il direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla 
responsabilità relativa alla stabilità della struttura e alla regolare esecuzione degli impianti 
tecnologici; 

- la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 7 D.M. 
22 gennaio 2008 n. 37, con la relazione e gli allegati previsti, nonché il Piano di 
manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la 
conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di 
manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici di settore. 

- il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo 
le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto 
della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le 
assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero 
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso 
appaltatore; 

- la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero 
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; 

- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli 
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il 
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i 
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo 
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle 
misure di sicurezza; 

- l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo 
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei 
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 

- l’assunzione, prima di iniziare i lavori, di tutte le informazioni necessarie, presso gli Enti 
erogatori o comunque interessati al servizio, ad individuare la presenza di sottoservizi 
nell’area interessata dai lavori. Qualora nonostante le cautele usate si dovessero 
manifestare danni ai cavi od alle condotte, l’Appaltatore dovrà provvedere a darne 
immediato avviso mediante telegramma agli Enti e/o Società proprietari e/o concessionarie 
delle opere danneggiate ed alla direzione dei Lavori. Resta comunque stabilito che nei 
confronti degli Enti e/o società proprietari e/o concessionari delle opere danneggiate unico 
responsabile è l’Appaltatore, che si obbliga fin d’ora a rilevare indenni la Committenza e la 
Direzione Lavori da ogni e qualsiasi pretesa anche risarcitoria, così come da qualsiasi 
vertenza sia essa civile, amministrativa o penale; 

- gli oneri derivanti dallo studio, dall’esecuzione e manutenzione di tutte le opere necessarie 
alla deviazione provvisoria dei corsi d’acqua e canalizzazioni interessati dalla costruzione 
delle opere in progetto; 

- tutta l’assistenza, la manovalanza, i mezzi d’opera per il trasporto e sollevamento all’interno 
del cantiere e necessari per il montaggio, le assistenze murarie, i ponteggi, lo scarico ed 
immagazzinamento dei materiali e quanto altro necessari alla esecuzione completa degli 
impianti di sollevamento (ascensore, montascale ecc,,). E’ compreso anche la 
predisposizione di apposito spazio all’interno del cantiere necessario allo stoccaggio del 
materiale ed alla esecuzione degli assemblaggi dei materiali stessi, salvaguardandone 
anche l’integrità dei materiali stessi; 

- la formazione del personale destinato all’uso degli impianti tecnologici che sarà impegnato 
nell’esercizio. 

 
2.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 

diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, Uffici Comunali, privati, Provincia, gestori di servizi 
a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) 
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interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le 
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso 
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

ART. 50 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1.  L’appaltatore è obbligato: 
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal 

Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 
c) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 

d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori. 

 
2.  L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica 

relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 
modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 
3.  L’Appaltatore è tenuto a fornire e installare una targa in ceramica colorata o equivalente, di 

dimensioni idonee a contenere l’indicazione della realizzazione dell’opera grazie ai contributi 
ricavati dagli sms inviati dai cittadini sulla facciata della Scuola Elementare, nella posizione 
indicata dal Direttore dei Lavori. 

ART. 51 - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE 

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 
Appaltante. 

 
2.  I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 

cantiere oppure smaltiti a pubblica discarica, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi 
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento e smaltimento con i 
corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

 
3.  I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in 

cantiere oppure smaltiti a pubblica discarica, a seconda delle disposizioni della D.L., a cura e 
spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento e smaltimento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

 
4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali 

di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, 
storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto. 

ART. 52 - CUSTODIA DEL CANTIERE 

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione 
Appaltante. 
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ART. 53 - CARTELLO DI CANTIERE 

1.  L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, opportunamente illuminato, affinché sia 
visibile e leggibile in qualsiasi condizione di luce da parte dei passanti, nei pressi dell’ingresso 
principale del complesso immobiliare, un cartello indicatore delle dimensioni di almeno cm 100 
di base e 200 cm di altezza conforme, per colore, disegno e dati in esso contenuti, al modello 
predisposto dall’Amministrazione, oltre alle descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 
LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL. 
 

2.  Il cartello andrà collocato in sito ben visibile, concordato con il Direttore Lavori, entro 10 giorni 
dalla consegna dei lavori stessi. 

 
3.  Tanto il cartello quanto il sistema di sostegno dello stesso dovranno essere eseguiti con 

materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Il cartello dovrà recare impresse a 
colori indelebili le diciture di cui allo schema fornito dalla Stazione Appaltante, con le opportune 
modifiche e integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alle peculiarità delle singole 
opere. In fondo allo stesso dovrà essere previsto un apposito spazio per l’aggiornamento dei 
dati e per comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare dovranno 
essere indicate in tale spazio anche le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con 
illustrazione dei motivi che le hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i 
nuovi tempi di completamento dell’opera. 

 
4.  Il cartello dovrà rimanere esposto fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

ART. 54 - 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 e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. 
 
2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 
 
3.  Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli 

delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme 
sono comunque a carico dell’appaltatore. 

 
4.  A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 

indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto. 
 
5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla 

legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
 
 

Pontedera, 20 dicembre 2019 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Marco Pasqualetti 

 


