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PARTE PRIMA – Norme Generali dell’Appalto 
	  

	  
	  
	  

CAPO PRIMO - DISCIPLINA CONTRATTUALE 
	  

	  

Art. 1 - Osservanza del Capitolato Speciale, di leggi e regolamenti 
	  

1.  Salvo quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’esecuzione dell’opera in 
oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici ed in 
particolare al D.Lgs. n°163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli 
articoli, tuttora in vigore, del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n°207/2010. 

2.  Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa 
riferimento al Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici n°145/2000, come 
previsto all’art. 253, comma 3, del D.Lgs. n°163/2006, e successive modificazioni e 
integrazioni. L’Appaltatore pertanto dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel Capitolato 
Generale d’Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici n°145/2000, che le leggi, i decreti, le 
circolari ed i regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nella Regione, 
Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto, in materia di opere pubbliche, nonché le 
normative le normative tecniche redatte dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, dalla 
CEI-UNEL  e  dalle  commissioni  NORMAL,  anche  se  non  espressamente  richiamate  nel 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, riguardanti, in particolare, i beni culturali ed 
ambientali. Per quanto concerne le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, 
dovrà essere osservato quanto disposto dal D.Lgs. n°81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni (a seguire s.m.i), nonché dall’art.131, comma 2.c, del D.Lgs.n°163/2006. 

3. Pertanto l’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, 
dichiara di accettare incondizionatamente tutte le leggi e i regolamenti in materia di lavori 
pubblici, e di conoscerne perfettamente le norme e le disposizioni. 

	  
Art. 2 - Requisiti di ordine generale - Motivi di esclusione 

	  

1. Sarà escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell’appalto, e non potrà 
pertanto stipulare il relativo contratto, il soggetto che si trovi in una delle condizioni elencate 
nell’art.38, comma 1.a, comma 1.b, comma 1.c, comma 1.d, comma 1.e, comma 1.f, 
comma 1.g, comma 1.h, comma 1.i, comma 1.l, comma 1.m del D.Lgs. n°163/2006, e 
successive modificazioni e integrazioni. 

2.  Ai  sensi  dell’art.38,  comma  2,  del  D.Lgs.  n°163/2006,  e  successive  modificazioni  e 
integrazioni, il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n°445/2000, in cui indicherà anche le 
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

3.  Come disposto dall’art.38, comma 3, del D.Lgs. n°163/2006, e successive modificazioni e 
integrazioni, ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente 
articolo, si applicherà l’articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445; resta fermo, per 
l’affidatario, l’obbligo di presentare, prima della stipula del contratto, la certificazione di 
regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D.L. n°210/2002, convertito dalla L. 
n°266/2002. 
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Art. 3 - Obblighi e oneri dell’Appaltatore 

	  

1.  Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000, l’Appaltatore dovrà avere 
domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di Direzione Lavori; ove non abbia in tale luogo 
uffici propri, dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un 
professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

2.  Saranno a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni: 
	  

a.  la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; 

b.  l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei 
veicoli; 

c.  l’installazione di attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento 
dei lavori; 

d.  l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; 

e.  la fornitura di tutti i mezzi di trasporto in pieno stato d’efficienza, attrezzi e mezzi 
d’opera necessari all’approntamento del cantiere e all’esecuzione dei lavori; 

f. la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le loro eventuali riparazioni, in modo 
da assicurarne sempre la sicurezza e il buono stato di efficienza; 

g. le spese per il passaggio e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà 
pubbliche o private durante lo svolgimento dei lavori; 

h. il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai 
contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori; 

i.   la formazione del cantiere e l’esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione dello 
stesso; 

j. le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008; 

k. le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal 
Direttore dei lavori per l’esatto posizionamento delle opere da realizzare e conseguenti 
verifiche; 

l.   il provvedere all’approvvigionamento dei materiali e manufatti necessari all’esecuzione 
dell’intervento,  al  trasporto  dei  materiali di  risulta  presso  le discariche autorizzate, 
nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti 
esclusi dall’appalto dei lavori in oggetto: gli eventuali danni apportati per sua negligenza, 
o comunque per cause da egli stesso dipendenti, ai materiali e manufatti suddetti, 
dovranno essere riparati a carico dell’Appaltatore; 

m. la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei 
lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private, sollevando 
da qualsiasi responsabilità sia la Stazione Appaltante che il Responsabile Unico del 
Procedimento e il Direttore dei lavori, o il personale di assistenza e di sorveglianza ad 
essi afferenti; 

n. la segnalazione tempestiva e dettagliata, alla Direzione Lavori, di ogni circostanza 
riscontrata nell’esecuzione dei lavori che metta in luce, in corso d’opera, particolari 
stati di rischio per l’incolumità delle persone o per la conservazione delle aree 
monumentali, o, comunque, situazioni di pericolo connesse all’agibilità del cantiere e 
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alle sue zone di pertinenza: a seguito delle eventuali segnalazioni verranno fornite 
istruzioni con ordini di servizio; 

o.  a norma dell’art. 4 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000, l’Appaltatore sarà obbligato a 
condurre personalmente i lavori, fatta salva la facoltà di conferire mandato con 
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali. Il mandato 
deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante. 
L’Appaltatore o il suo rappresentante dovrà garantire la presenza sul luogo dei lavori per 
tutta la durata dell’appalto. 

3.  I lavori in oggetto saranno regolati oltre che dalle disposizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, da: 

a.  RR. DD. n. 2.440/1923 e n. 827/1924 e successive modifiche e integrazioni, in merito 
alla Contabilità Generale dello Stato; 

b.  D.M. 22/02/1965 relativo alle norme ENPI per parafulmini e scarichi a terra; 

c.  normativa CEI relativa alla protezione delle macchine elettriche ed impianti 
elettrici, prese di terra, isolanti ecc. 

d.  Legge n. 46/1990 e relativo regolamento di attuazione; 
	  

e.  Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici di cui al 
D.P.R. n. 554/1999, con esclusione degli articoli abrogati dal D.Lgs. n. 163/2006; 

f. Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000; 

g.  D.Lgs. n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni; 
	  

h.  D.Lgs. n. 81/2008; 

4.  Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dichiara di 
avere esatta conoscenza di dette norme e disposizioni che, sebbene non materialmente 
allegate al presente atto, ne formano parte integrante. Nei casi imprevisti, urgenti e non 
procrastinabili, l’Appaltatore dovrà assicurare il proprio immediato intervento, comunque 
entro ventiquattro ore dalla relativa richiesta del Direttore dei lavori. L’Appaltatore avrà 
l’obbligo di fornire all’Amministrazione, qualora questa dovesse richiederle, tutte le 
informazioni sull’andamento dei lavori e sull’impiego della manodopera. 

	  
Art. 4 – Personale dell’Appaltatore 

	  

1.  Il personale destinato dall’Appaltatore all’esecuzione dei lavori dovrà essere, per numero 
e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai 
termini stabiliti con la Direzione Lavori. 

2.  L’Appaltatore  dovrà  inoltre  osservare  le  norme  e  le  prescrizioni  previste  dai  
contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione 
e assistenza dei lavoratori impegnati nei lavori: in particolare, prima della stipula del 
contratto fornirà  alla  Stazione  Appaltante  una  dichiarazione  in  merito  all’organico  
medio  annuo, distinto  per  qualifica,  nonché  una  dichiarazione  relativa  al  tipo  di  
contratto  collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. Inoltre l’Appaltatore comunicherà, 
prima della stipula del contratto, gli estremi dell’iscrizione della propria Impresa agli Istituti 
previdenziali ed assicurativi, e produrrà altresì opportuna dichiarazione in merito alla 
regolarità contributiva, assistenziale e assicurativa nei confronti dell’I.N.P.S., dell’I.N.A.I.L. e 
della Cassa Edile. 

3.  Tutti i dipendenti dell’Appaltatore saranno tenuti ad osservare: 
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a.  le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle vigenti in 
materia antinfortunistica; 

b.  le eventuali indicazioni integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento fornite 
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Direttore dei lavori, nonché 
le eventuali disposizioni di ordine interno che venissero comunicate dalla Stazione 
Appaltante; 

4.  L’inosservanza delle predette condizioni costituirà per l’Appaltatore responsabilità, sia in 
via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare 
al personale ed a terzi: lo stesso, durante l’esecuzione dei lavori, risponderà 
direttamente verso  le  autorità  costituite,  degli  eventuali  danni  arrecati  alle  persone  ed  
alle  cose, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che in caso di infortunio o 
disgrazia, dovrà provvedere al completo risarcimento e ciò senza diritto a compenso, 
restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza. 

5.  Gli operai, ai quali l’Appaltatore fornirà gli utensili del mestiere necessari, dovranno 
essere idonei ai lavori da eseguire. La mancanza di capacità e di rendimento, a 
insindacabile giudizio della Direzione Lavori, potrà costituire motivo di immediato 
allontanamento di uno o più operai dal cantiere e, ai sensi dell’art.6, comma 5, del D.M. 
Lavori Pubblici n. 145/2000, potrà essere richiesta la loro sostituzione senza che 
l’Appaltatore abbia diritto, per questo, a richiedere una proroga dei lavori. L’accertata 
incapacità degli operai potrà inoltre essere considerata motivo di rescissione del contratto. 

6.  L’Appaltatore sarà tenuto a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei 
lavori, il Libro Matricola dell’Impresa, nonché i nominativi degli operai della propria 
Impresa o di eventuali Imprese subappaltatrici che prevede di utilizzare per l’esecuzione dei 
lavori in oggetto, comprensivi delle relative qualifiche e degli estremi di un documento di 
riconoscimento. Gli stessi segnaleranno la loro presenza giornaliera nel cantiere 
apponendo la propria firma in entrata ed in uscita su apposito registro predisposto dalla 
Stazione Appaltante. 

7.  Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 bis, comma 3, del testo del 
decreto legge n. 223/2006 coordinato con la legge di conversione n. 248/2006, 
l’Appaltatore avrà l’obbligo  di  munire  le  proprie maestranze  di  un  tesserino  
identificativo,  corredato  della relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro: le stesse saranno tenute ad esporre detta tessera di 
riconoscimento per l’intera durata dei lavori. Il titolare di impresa con meno di 10 dipendenti 
potrà assolvere a tale obbligo mediante annotazione su apposito registro di cantiere, 
vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e da conservare 
sul luogo di lavoro a disposizione di eventuali visite ispettive, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. 

	  
Art. 5 - Rappresentante dell'appaltatore a domicilio 

	  

1.  L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art.2 del capitolato 
generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, 
le  assegnazioni  di  termini  e  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione  dipendente  dal 
contratto. 

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 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 
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appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 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 presente capitolato in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel 
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

4.  L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e 
la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave 
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell'impiego dei materiali. 

5.  Ogni  variazione  del  domicilio  o  delle  persona  deve  essere  tempestivamente  notificata 
Stazione appaltante; ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito 
presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 

	  
Art. 6 - Fallimento 

	  

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

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa 
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 
19 dell'articolo 37 del Codice dei contratti. 

	  
Art. 7 - Interpretazione 

	  

1.  In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle 
finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 

2.  In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non 
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno 
eccezione  a  regole  generali,  in  secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle 
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 
da 1362 a 1369 del codice civile. 

	  
Art. 8 - Condizioni dell’Appalto 

	  

1.  Con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore dichiara: 
	  

a.  di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la località interessata 
dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti 
che la riguardano; 
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b.  di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei 
materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti; 

c.  di   aver   valutato,   in   merito   all’esecuzione   dell’intervento   in   oggetto,   tutti   
gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, di 
prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

2. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata 
conoscenza di elementi non valutati, tranne che questi si configurino come cause di forza 
maggiore contemplate dal Codice Civile Italiano, e non escluse da altre norme del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche 
espressamente previste in esso. 

	  
Art. 9 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini 

	  

1.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la 
denominazione in euro. 

2.  Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, 
ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

3.  Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella 
singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 
1182. 

	  

	  
	  
	  

CAPO SECONDO - CONTENUTO DELL’APPALTO 
	  

	  

Art. 10 - Oggetto dell’appalto 
	  

1.  L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni e le forniture 
necessarie per la realizzazione dell’intervento così come qui definito, ivi comprese la mano 
d’opera, la fornitura di materiali e mezzi e la disposizione delle attrezzature, l’assistenza e le 
prestazioni complementari finalizzate alla completa esecuzione delle opere contrattualmente 
definite e sinteticamente descritte al presente articolo, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo 
anche ai particolari costruttivi; il tutto dovrà essere eseguito nella piena conformità con la 
normativa vigente in materia di lavori pubblici, inclusa quella relativa alla prevenzione degli 
infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 

2.  L’intervento è così individuato: 
a. Denominazione: Opere di completamento delle facciate laterali Restauro e 
Valorizzazione “Ex Montagranatico” 

b.  Ubicazione: Comune di Mogorella (Or) 

c.  Descrizione sommaria dei lavori: demolizione e rifacimento dei paramenti 
murari, tinteggiature, rifacimento degli infissi esterni, demolizione e ricostruzione 
scala esterna, rifacimento delle ringhiere e delle grate in ferro, predisposizione 
dell’impianto termico. 

3.  I  documenti,  gli  elaborati  grafici  e  le  specifiche  tecniche  forniscono  la  
consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto 
del presente Capitolato  Speciale  d’Appalto.  Sono pertanto parte integrante del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, se pur non allegati: 
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a.  Gli elaborati grafici del progetto esecutivo; 

b.  l’elenco dei prezzi unitari; 

c.  il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 e 
s.m.i, nonché dall’art.131 del D.Lgs. n°163/2006; 

d.  il Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. Lavori Pubblici n°145/2000. 

4.  Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
	  

Art. 11 - Corrispettivo dell'appalto a corpo e misura 
	  

1.  L’importo dell’appalto posto a base di gara è definito come segue: 
	  
	  

Tab.	  A	  
 Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna  c) Colonna  a + b + c) 

  Importo esecuzione 
lavori a base d’asta 

Oneri della 
manodopera 

Oneri per la sicurezza TOTALE 

1 A misura €.         36.072,90 €.       14.427,10 €.       2.500,00 €.     53.000,00 

2 IMPORTO TOTALE €.         36.072,90 €.       14.427,10 €.       2.500,00 €.     53.000,00 

 

2.  L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 
dall’aggiudicatario in sede di gara, applicato all’importo di cui al comma 1, Tabella A 
aumentato dell’importo di cui al comma 1, Tabella A relativo agli oneri per la sicurezza e la 
salute nel cantiere di cui al comma 3. 

3.  L’importo di cui al comma 1, Tabella B relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo 
periodo, del Codice dei contratti, dell'articolo 100 comma 1 e dell'Allegato XV § 4.1.4 del 
D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. 

	  
Art. 12 - Modalità di stipulazione del contratto (a misura) 

	  

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, periodi terzo, quarto, 
quinto e sesto, del Codice dei contratti, e degli articoli 45, comma 6 e 90, comma 5, del 
regolamento di attuazione del D.P.R. n° 207/2010. 

2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo come determinato in seguito all’offerta 
dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle 
parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul 
valore attribuito alla quantità. L’importo del contratto può variare, in aumento o in 
diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all’articolo 11, comma 1, Tabella A 
voci a misura e in economia, previsti negli atti progettuali e nella Lista delle categorie di 
lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto (di  seguito  indicata  come  
Lista), di  cui  all’articolo  90,  commi  1  e  2,  del regolamento di attuazione del D.P.R. n° 
207/2010, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, 
fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste 
dal presente capitolato. 

3. Per la parte di lavoro prevista negli atti progettuali e nella Lista, i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo 
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complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi 
unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo 
stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione 
appaltante negli atti progettuali e nella Lista, ancorché rettificata o integrata dal 
concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva 
della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione 
appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’articolo 11, comma 1, Tabella A, voci 
a misura e in economia, previsti negli atti progettuali e nella Lista, i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a 
tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”. 

4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al 
lavoro a corpo, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente 
estranee ai lavori a corpo già previsti. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 
gara di cui all'articolo 11, comma 1, Tabella A mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute 
nel  cantiere costituiscono vincolo  negoziale. L'importo degli stessi e i loro prezzi unitari 
(per la parti a misura ed in economia) indicati  a  tale  scopo  dalla  Stazione  appaltante  
negli  atti  progettuali  e  in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a 
corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura e in economia. 

	  
Art. 13 - Categorie - Opere scorporabili - Subappalto 

	  

5.  Gli interventi di cui agli elaborati progettuali, riportati sinteticamente nel successivo art. 10 
del presente Capitolato Speciale d’Appalto sono ascrivibili alla categoria OG2. 

6.  L’Appaltatore potrà subappaltare, attenendosi alle modalità previste dall’art. 118 del D.Lgs. 
n°163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, rimanendone unico responsabile, 
soltanto i lavori, o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture 
indicati all’atto dell’offerta corrispondenti ad un importo superiore al 10% del totale. 

7.  In  tal  caso,  l’affidatario  provvederà  al  deposito  del  contratto  di  subappalto  presso  la 
Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione 
delle relative prestazioni, trasmettendo contestualmente la certificazione attestante il 
possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione 
alla prestazione subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il 
possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n°163/2006, e successive 
modificazioni e integrazioni. 

8.  Ai sensi dell’art. 118, c. 3 del D.Lgs. n°163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, 
l’affidatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento da questa effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate 
relative ai pagamenti da egli stesso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle 
ritenute a garanzia effettuate. 

	  
	  
	  
CAPO TERZO - TERMINI DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORI 

	  



 

Progetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE LATERALI RESTAURO E VALORIZZAZIONE “Ex Montegranatico” -   

Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto definitivo-esecutivo 

	   13	  

	  

Art. 14 - Consegna e inizio lavori 
	  

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

2.  E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo 
comma, e 338 della legge n°2248 del 1865,  degli articoli 109, comma 4,  secondo periodo, 
e 153, commi 1 e 4, del regolamento di attuazione del D.P.R. n° 207/2010 e dell'art. 11, 
commi  10  e  12,  del  Codice  dei  contratti;  in  tal  caso  il  direttore  dei  lavori  indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3.  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 di 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. 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un 
originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il 
DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in 
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 

5.  Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative 
alle  singole  parti  di  lavoro  nelle  quali  questo  sia  frazionato,  oppure  in  presenza  di 
temporanea indisponibilità di aree ed immobili ; in tal caso si provvede ogni volta alla 
compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non 
diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole 
parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse. 

	  
Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

	  

1.  Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell'appalto  è  fissato  in  giorni  
90 (novanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

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

3.  L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà 
fissare  scadenze  inderogabili  per  l'approntamento  delle  opere  necessarie  all'inizio  di 
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure 
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o 
certificato di regolare esecuzione , riferito alla sola parte funzionale delle opere. 

	  
Art. 16 - Proroghe 
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1.  L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori 
nel termine contrattuale di cui all’articolo 15, può chiedere la proroga, presentando apposita 
richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 15. 

2.  In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 15, comunque prima 
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate 
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza della tardività. 

3.  La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al 
R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente 
al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori. 

4.  La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori 
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel 
provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle 
conclusioni del R.U.P.  

5.  Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa 
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a 
partire da tale ultimo termine. 

6.  La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce 
rigetto della richiesta. 

7.  Trova altresì applicazione l'articolo 26 del capitolato generale d'appalto. 
	  

8.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad  eventuali proroghe parziali 
relative alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori di cui 
all'articolo 20; in tal caso per termine di ultimazione di cui all'articolo 15 si intende il termine 
intermedio  previsto  dal  predetto  articolo  20,  comma  4  e  il  periodo  di  proroga  
è proporzionato all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga. 

	  
Art. 17 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori 

	  

1.  Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od 
altre  circostanze  speciali  che  impediscano  in  via  temporanea  che  i  lavori  procedano 
utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore 
può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; 
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla 
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, 
lettere a., b., c. e d., del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo 
nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 

2.  Il verbale di sospensione deve contenere: 
	  

a)  l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

b)  l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

c)  l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 

3.  Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 
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quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal 
ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 

4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma 
dell’articolo 190 del regolamento di attuazione del D.P.R. n° 207/2010. 

5.  In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o 
sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e 
i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui 
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 

6.  Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla 
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 
precedente la data di trasmissione. 

7.  Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini precedentemente indicati, non spetterà 
all’Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.  

8.  Ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l’ultimazione dei lavori, verranno esclusi 
i giorni di sospensione. 

9.  Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva 
superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l’esecuzione dei 
lavori,  o  quando  superino  i  sei  mesi  complessivi,  l’Appaltatore  potrà  richiedere  lo 
scioglimento del contratto senza indennità. 

10. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 

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

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; 
in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 
lavori di cui all’articolo 20. 

	  
Art. 18 - Sospensioni ordinate dal R.U.P. 

	  

1.  Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori 
ed ha efficacia dalla data di emissione. 

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori 
ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei 
lavori. 
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3.  Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di 
ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in 
materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 

4.  Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 15, o comunque 
quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del 
contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto 
ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal 
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione 
contabile. 

	  
Art. 19 - Penali in caso di ritardo - Risoluzione del contratto per 

grave inadempimento 
	  

1.  Ai sensi dell’art. 22 del D.M. Lavori Pubblici n. 145/2000, all’Appaltatore, salvo casi a lui non 
imputabili, sarà applicata, secondo quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. n° 207/2010, 
una penale pecuniaria stabilita nella misura pari all’1,00%0 dell’importo contrattuale per 
ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza dell’ultimazione stabilita. 

2.  La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in 
caso di ritardo: 

a.  nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli 
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 14, 
comma 3; 

b.  nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal 
direttore dei lavori; 

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

L’eventuale penale sarà applicata dal Responsabile Unico del procedimento sulla base delle 
indicazioni fornite dal Direttore dei lavori. 

3. Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti 
superiore al limite, come fissato dall’art. 145, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, del 10% 
dell’importo netto contrattuale, il Responsabile Unico del procedimento dovrà promuovere la 
procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall’art. 136 del D.Lgs. n. 
163/2006. 

	  
Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma 

	  

1.  Entro  15  giorni  dalla  stipula  del  contratto,  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori, 
l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo 
dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e 
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, 
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la 
liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di 
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, 
entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione 
lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve 
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palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

2.  Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla 
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior 
esecuzione dei lavori e in particolare: 

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

b.  per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 
reti  siano  coinvolte  in  qualunque  modo  con  l'andamento  dei  lavori,  purché  non 
imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante; 

c.  per  l'intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione 
appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai 
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale 
della Stazione appaltante; 

d.  per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e 
di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento 
del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

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

4.  In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve 
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; 
qualora  dopo  la  realizzazione  delle  predette  lavorazioni  permangano  le  cause  di 
indisponibilità si applica l'art. 158 del D.P.R. n° 207/2010. 

	  
	  

Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
	  

1.  Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo 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, se nominato; 

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

d.  il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
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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. 

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata 
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata 
ultimazione i riardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di 
rapporti contrattuali con la 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.  Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono essere invocate nemmeno per la richiesta di 
proroghe di cui all'art.16 o di sospensione dei lavori di cui all'art. 17. 

	  
	  

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 
	  

1.  L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei 
lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore 
a 10 (DIECI)  giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione 
della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 
del Codice dei contratti. 

2.  La  risoluzione  del  contratto  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. 

3.  Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'art. 19, comma 1, 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 2. 

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. 

	  
Art 23 - Magisteri 

	  

1. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le regole dell’arte, con magisteri e materiali 
appropriati, e in conformità agli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, che si riserverà la 
facoltà di accettazione o meno. 

2.  In particolare non potrà essere eseguita alcuna opera che possa danneggiare o modificare 
strutture antiche, anche quando ciò sia richiesto per l’esecuzione di fori o incassi, senza 
espressa autorizzazione della Direzione Lavori. 

	  
	  
	  



 

Progetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE LATERALI RESTAURO E VALORIZZAZIONE “Ex Montegranatico” -   

Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto definitivo-esecutivo 

	   19	  

CAPO QUARTO - DISCIPLINA ECONOMICA 
	  

	  

Art. 24 - Anticipazione 
	  

1.  Ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del  D.Lgs.  n°  79  del  28  marzo  1997,  convertito  con 
modificazioni dalla legge n°140 del 28 maggio 1997, non è dovuta alcuna anticipazione. 

	  
Art. 25 - Pagamenti in acconto 

	  

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi degli articoli 31, 32, 33 e 34, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota 
relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto 
dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore al 35 % 
(trentacinque per cento), dell'importo contrattuale. 

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla 
ostando, in sede di conto finale. 

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore 
dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi 
dell'art.194 del D.P.R. n° 207/2010, il quale deve recare la dicitura "lavori a tutto il 
gg/mm/aaaa" con l'indicazione della data di chiusura. 

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 il R.U.P. emette il conseguente certificato 
di pagamento, ai sensi dell'art.195 del D.P.R. n° 207/2010, il quale deve esplicitamente il 
riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l'indicazione 
della data di emissione. 

5. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 
giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore 
dell'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, 

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non 
dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può 
chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento prescindendo 
dall'importo minimo di cui al comma 1. 

7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC. 
	  

8. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari 
o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno 
stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, 
ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può 
essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i 
certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento)  dell'importo 
contrattuale medesimo. L'importo  dei  lavori  residuo  è contabilizzato nel  conto  finale e 
liquidato ai sensi dell'art. 26. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende 
l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di 
sottomissione approvati. 

	  
Art. 26 - Pagamenti a saldo 
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1.  Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto 
finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, 
la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al 
comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 

2.  Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., 
entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine 
indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, 
il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una 
sua relazione al conto finale. 

3.  La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 25, comma 2, nulla ostando, è pagata 
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione,   previa presentazione di regolare fattura fiscale, (se la 
Stazione appaltante è un Ente Locale aggiungere:) ai sensi dell'art. 185 del D.L. n°267 del 

18 agosto 2000. 

4.  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a 
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, 
comma 9, del Codice dei contratti e dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010. 

5.  Ai sensi dell'art. 124, comma 3, del D.P.R. n° 207/2010, la garanzia fideiussoria di cui al 
comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l'emissione del certificato di 
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a. importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. 
all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo 
di due anni; 

b.  la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo 
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; 

c.  la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato 
da  una  banca  o  da  un  intermediario  finanziario  autorizzato  o  polizza  fideiussoria 
rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 
n°123 del 12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 
allegato al predetto decreto. 

6.  Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC. 
	  

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

8.  L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, 
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il 
loro rimedio. 

	  
Art. 27 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 

	  

1.  Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 24 e la sua 
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effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; 
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine 
senza   che   la   Stazione   appaltante   abbia   provveduto   al   pagamento,   sono   dovuti 
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente 
anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con 
apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del 
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande 
o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di 
esecuzione dei lavori. 

4.  E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in 
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se 
la  Stazione  appaltante  non  provveda  contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di 
quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della 
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 
contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione 
dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 

	  
Art. 28 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo 

	  

1.  Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito, per causa 
imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 

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

	  
Art. 29 - Revisione prezzi 

	  

1. Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e 
integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, 
primo comma, del codice civile. 

2. Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto 
dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze 
eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto 
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione 
dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, 
per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni: 

a.  le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: 

a1. somme   appositamente   accantonate   per   imprevisti,   nel   quadro   economico 
dell'intervento, in misura non inferiore all'1 per cento dell'importo dei lavori, al netto 
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di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri 
soggetti; 

a2. eventuali  altre  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo  stesso 
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa; 

a3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa 
destinazione; 

a4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione 
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; 

b. all'infuori di quanto previsto dalla lettera a., non possono essere assunti o utilizzati 
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c. la compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 
per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni 
contabilizzate  nell'anno  solare  precedente  al  decreto  ministeriale,  nelle  
quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d.   le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice 
richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del 
caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i 
successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora non sia ancora stato 
emesso il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione, a cura 
del responsabile del procedimento in ogni altro caso; 

	  
Art. 30 - Cessione del contratto 

	  

1.  E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo 
di diritto. 

	  
Art. 31 - Cessione dei crediti 

	  

1. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del Codice 
dei contratti e della legge n°52 del 21 febbraio 1991, a condizione che il cessionario sia un 
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca 
d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla 
Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
R.U.P. 

 
 
 
 
 

 
CAPO QUINTO - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

	  

	  

Art. 32 - Valutazione dei lavori a misura 
	  

1.  La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni 
date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in 
caso diverso, sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere 
eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o 
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coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera. 

2.  Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di 
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente 
autorizzati dal direttore dei lavori. 

3.  Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

4.  La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità 
eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 12, comma 3, del 
presente capitolato. 

5.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 11, comma 1, Tabella A per la parte a 
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con 
le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. 

	  
Art. 33 - Valutazione dei lavori a corpo 

	  

1.  La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell'enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di 
ogni altro allegato progettuale. 

2.  L'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità 
richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della 
propria offerta e del conseguente corrispettivo; pertanto 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. 

3.  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 regola 
dell'arte. 

4. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di 
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate 
nella Tabella B, allegata al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale, di 
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 

5.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 11, comma 1, Tabella A per la parte a corpo sono 
valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori, negli atti 
progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte 
proporzionale a quanto eseguito. 

	  
Art. 34 - Valutazione dei lavori in economia 

	  

1.  La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali 
per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le 
modalità previste dall'articolo 179 del regolamento di attuazione del D.P.R. n° 207/2010. 

2.  Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 11, comma 1, Tabella A per la parte in 
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economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
	  
	  
	  
	  
	  

CAPO SESTO - GARANZIE 
	  

	  

Art. 35 - Cauzione provvisoria 
	  

1. Ai sensi dell'art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del D.P.R. 
n° 207/2010, è richiesta una cauzione provvisoria di euro ……… pari al .% (….. per cento) 
dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da 
prestare al momento della presentazione dell'offerta. 

2. Ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n°554/1999, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può 
essere prestata: 

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a 
titolo di pegno a favore della stazione appaltante; 

b.  mediante  fideiussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria  in  conformità  alla 
scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. n°123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo 
schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di 
cui all'art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti. 

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a., deve essere 
accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente 
dell'appalto o della concessione. 

4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata 
la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari. 

5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di 
tutte  le  imprese  associate;  può  essere  omessa  l'indicazione  degli  eventuali  progettisti 
associati. 

	  
Art. 36 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 

	  

1.  Ai sensi dell'art. 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'art. 123 del regolamento di 
attuazione del D.P.R. n° 207/2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione 
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione 

sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 
per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due 
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2.  La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n°123/2004, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con 
particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. 
La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale 
sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
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3.  La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, 
senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. 

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

5.  La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme 
pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento 
della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi 
l'autorità giudiziaria ordinaria. 

6.  La  garanzia  fideiussoria  è  tempestivamente  reintegrata  nella  misura  legale  di  cui  al 
combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, 
parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi 
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. 

	  
Art. 37 - Riduzione delle garanzie 

	  

1.  Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della 
cauzione provvisoria di cui all'art.35 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 36 
sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi 
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 
q) oppure lettera r), del D.P.R. n°34/ 2000. 

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

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

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

5.  Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione 
rilasciata dall'organismo accreditato qualora: 
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a.  l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione 
per una classifica non superiore alla II; 

b. l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del 
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a 
condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo 
aggiornamento; 

c.  l'impresa non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA. 
	  

Art. 38 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa 
	  

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del 
regolamento  di  attuazione  del  D.P.R. n° 207/2010,  l'appaltatore  è  obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che 
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2.  La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo 
provvisorio o di certificato di regolare esecuzione   per parti determinate dell'opera, la 
garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è 
stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie 
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme 
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere 
prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n°123/2004. 

3.  La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o 
della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo 
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o 
cause di forza  maggiore;  tale  polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma  "Contractors  
All  Risks"  (C.A.R.) e deve: 

a.  prevedere una somma assicurata non inferiore a euro ………………………………...., di cui: 

• partita 1 per le opere oggetto del contratto: euro ………………………………………..; 

• partita 2 per le opere preesistenti: euro ……………………………………………………...; 

• partita 3 per demolizioni e sgomberi euro ……………………………………………………; 

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

4.  La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 
500.000 (cinquecentomila). 

	  

5.  Qualora  il  contratto  di  assicurazione  preveda  importi  o  percentuali  di  scoperto  o  di 



 

Progetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE LATERALI RESTAURO E VALORIZZAZIONE “Ex Montegranatico” -   

Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto definitivo-esecutivo 

	   27	  

franchigia, queste condizioni: 

a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali 
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; 

b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 

6.  Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia 
un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 
dall'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'art. 128, comma 1, del D.P.R. n° 
207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono 
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

	  
	  
	  
	  
CAPO SETTIMO - ESECUZIONE DEI LAVORI 

	  

	  

Art. 39 - Variazione dei lavori 
	  

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto 
quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo 
l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei 
lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 
del D.P.R. n° 207/2010 e dall'art.132 del Codice dei contratti. 

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali 
di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante 
anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia 
prescritta dalla legge o dal regolamento. 

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

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal Direttore dei 
Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 
10% (dieci per cento) delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella 
Tabella B allegata al capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del 
contratto stipulato. 

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

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

Art. 40 - Varianti per errori od omissioni progettuali 
	  

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

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

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei 
danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od 
omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato 
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la 
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 

	  
Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 

	  

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

2.  Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 
12, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione 
di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 
163 del regolamento generale del D.P.R.n°554/1999. 

 
CAPO OTTAVO - SICUREZZA NEI CANTIERI 

	  

	  

Art. 42 - Norme di sicurezza generali 
	  

1.  I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente 
sicurezza e igiene. 

2.  L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

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

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

5.  L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al 
criterio "incident and injury free". 

	  
Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro 

	  

1.  L'appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
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l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in 
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti 
in vigore. 

2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela all'art. 15 del D.Lgs. 
n°81/2008 e s.m.i, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni 
previste nel cantiere. 

	  
Art. 44 - Piani di sicurezza 

	  

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e 
comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica 
dei lavoratori di cui al § 3.1.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. Tale piano è 
messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo 
dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili 
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad 
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di 
coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la 
sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90 comma 5, e 92 comma 2 del 
D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di 
aggiudicazione ad una associazione temporanea di imprese) oppure nel corso dei lavori (a 
seguito di autorizzazione al subappalto) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui 
si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento a cura della 
Stazione appaltante, ai sensi dell'art.90 comma 5 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i, trova 
applicazione l'art. 45. 

 
Art. 45 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento 

	  

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, 
nei seguenti casi: 

a.  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito 
alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri 
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b.  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a 
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 

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

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

a.  nei casi di cui al comma 1, lettera a., le proposte si intendono accolte; 
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b.  nei casi di cui al comma 1, lettera b., le proposte si intendono rigettate. 

4. Nei  casi  di  cui  al  comma  1,  lettera  a.,  l'eventuale  accoglimento  delle  modificazioni  e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, 
né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b., qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

	  
Art. 46 - Piano operativo di sicurezza 

	  

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, 
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la 
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle 
proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo dell' 
art.96 comma 1 g. e dell'Allegato XV § 3.2.1 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i, comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1, e gli adempimenti di cui 
all'art.26, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i e contiene inoltre le notizie di cui 
all'art.18  dello  stesso  decreto,  con  riferimento  allo  specifico  cantiere  e  deve  essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

	  
Art. 47 - Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 

	  

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descritti agli articoli 95 e 96 comma 1 a) e all'allegato XIII del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. 

2. I  piani  di  sicurezza  devono  essere  redatti  in  conformità  alle  direttive  89/391/CEE  del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa 
normativa nazionale di recepimento, al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.ie alla migliore letteratura 
tecnica in materia. 

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e 
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione 
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti 
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi 
assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione 
temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di 
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

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

	  
	  
	  
CAPO NONO - SUBAPPALTO 
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Art. 48 - Subappalto 
	  

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a 
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 13 del presente capitolato, 
l'osservanza dell'art. 118 del Codice dei contratti, come di seguito specificato: 

a. ai sensi dell'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti, è vietato il subappalto o il 
subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui 
all'art. 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo 
totale dei lavori in appalto; 

b.  è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei 
lavori della stessa categoria prevalente; 

c.  i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti 
strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 72, comma 4, del regolamento generale, 
di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ma non superiore al 15% 
dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente 
subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;  il 
subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di 
frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria; 

d.  fermo restando il divieto di cui alla lettera a),  i lavori delle categorie diverse da quella 
prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente capitolato possono essere 
subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità. 

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 

a.  che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il 
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b.  che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa 
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell'art.2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; 
in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione 
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o 
consorzio. 

c.  che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, ai sensi della lettera b., trasmetta alla stessa Stazione appaltante la 
documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla 
categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

d.  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art.10 
della legge n°575/1965, e successive modificazioni e integrazioni; ai sensi dell'art. 12, 
comma 4, del D.P.R. n°252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo 
dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni 
indicate dall'art. 10, comma 7, del citato D.P.R. 
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3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola 
volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo 
termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, 
l'autorizzazione  si  intende  concessa  a  tutti  gli  effetti  qualora  siano  verificate  tutte  le 
condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo 
inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per 
il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà 

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

a.  l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi 
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 

b.  nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di 
tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori 
subappaltati e dell'importo dei medesimi; 

c.  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e 
per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, 
dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 
rese nell'ambito del subappalto; 

d.  le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì 
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con 
posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento 
dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del 
costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del 
contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto 
le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito 
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, 
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, 
per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati. 

	  
Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto 
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1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per 
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima 
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in 
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. 

2.  Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di 
sicurezza di cui all'art.92 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i, provvedono a verificare, ognuno per 
la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

3.  Il  subappalto  non  autorizzato  comporta  inadempimento  contrattualmente  grave  ed 
essenziale anche ai sensi dell'art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la 
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall'art.21 della legge n°646/1982, come modificato dal D.Lgs. 
n°139/1995 convertito dalla legge n°246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo 
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno). 

	  
Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori 

	  

1.  La  Stazione  appaltante  provvede  a  corrispondere  direttamente  ai  subappaltatori  e  ai 
cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere 
alla   Stazione   appaltante,   tempestivamente   e   comunque   entro   20   (venti)   giorni 
dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la 
parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la 
proposta motivata di pagamento. 

2.  Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la 
Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con 
diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini 
per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda. 

CAPO DECIMO - CONTROVERSIE 
	  

	  

Art. 51 - Accordo bonario 
	  

1. Ai sensi dell'art.240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di 
riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto 
all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. 
deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai 
fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura. 

2. Il R.U.P. può  nominare una commissione, ai sensi dell'art.240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 
14, del Codice dei contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, 
ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, 
e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, 
formula una proposta motivata di accordo bonario. 

3. La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente 
all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle 
riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal 
ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con 
provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della 
proposta. 

4. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura 
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si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del 
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

5. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale 
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, 
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del 
provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. 

6. Ai sensi dell'art.239 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto 
il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti 
soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante 
atto di   transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo 
differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere 
dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato 

in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la 
proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una 
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 

7. La  procedura  di  cui  al  comma  6  può  essere  esperita  anche  per  le  controversie  circa 
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche 
quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche. 

8. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

	  
Art. 52 - Controversie 

	  

1.  Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione 
il comma 2. 

2.  La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è demandata al 
Giudice ordinario competente per territorio. 

	  

3.  L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di 
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 
complessità delle questioni. 

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

	  

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli 
artt. 135 e 136 del D.Lgs. n°163/06 (Codice dei contratti) e, in particolare, nei seguenti casi: 

a.  frode nell'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 136 del Codice dei 
contratti; 

b.  inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o 
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 
imposti dagli stessi provvedimenti; 

c.  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei 
lavori; 

d.  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza 
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giustificato motivo; 

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g.  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto 
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h.  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo 
dell'opera; 

i.   nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di 
cui al D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i o ai piani di sicurezza di cui al capo ottavo del presente 
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei 
Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza. 

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti 
per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o 
cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione  assunta  dall'Amministrazione  è  fatta  all'appaltatore  nella  forma  dell'ordine  di 
servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della 
data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

4. In relazione a  quanto  sopra,  alla data comunicata dall'Amministrazione si fa  luogo, in 
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in 
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza 
dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in 
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, 
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione 
per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento 
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza 
di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo: 

a.  ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da 
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo 
dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per 
perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate 
o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore 
inadempiente medesimo; 

b.  ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente: 

b.1 l'eventuale   maggiore   costo   derivante   dalla  differenza   tra   importo   netto   di 
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto 
degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore 
inadempiente; 

b.2 l'eventuale   maggiore   costo   derivato   dalla   ripetizione   della   gara  di   appalto 
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta 
opportunamente maggiorato; 

b.3 l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione 
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di 
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il 
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finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, 
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto 
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua 
utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano 
necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal 
caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede 
alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non 
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. 

 
 

CAPO UNDICESIMO - ULTIMAZIONE LAVORI 
	  

	  

Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
	  

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

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

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

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; 
tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato 
speciale. 

	  
Art. 55 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della 

regolare esecuzione 
	  

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

2. L'accertamento  della  regolare  esecuzione  e  l'accettazione  dei  lavori  di  cui  al  presente 
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 
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3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve 
essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi 
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

4. Salvo  quanto  disposto dall'articolo  1669  del  codice  civile,  l'appaltatore  risponde  per  la 
difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione 
prima che il certificato di  collaudo o il certificato di regolare esecuzione  trascorsi due anni 
dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

5. L'appaltatore  deve  provvedere  alla  custodia,  alla  buona  conservazione  e  alla  gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita 
o tacita, degli atti di collaudo;  resta nella facoltà della Amministrazione   richiedere la 
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a 
quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto. 

	  
Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

	  

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere 
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. 

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

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

4.  La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del 
procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 

5.  Qualora l'Amministrazione 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 prevista dall'art.5, comma1, lettera h, del D.M. n°145/2000 fino 
ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 

	  
	  

CAPO DODICESIMO - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE 
	  

	  

Art. 57 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
	  

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

a.  nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si 
obbliga  ad  applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai 
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b.  i  suddetti  obblighi  vincolano  l'appaltatore  anche  qualora  non  sia  aderente  alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica; 
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c.  è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette 
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei 
casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; 

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

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata 
e procede a una detrazione del ……..% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 

in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di 
cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato 
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. 

3. Ai sensi dell'art.13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, 
entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 
legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere 
all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i 
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva 
iscrizione nei libri matricola. 

	  
Art. 58 - Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore 

	  

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente 
capitolato speciale, 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: 

a.  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal 
direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a 
perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni 
scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o 
dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso 
all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art.1659 del 
codice civile; 

b.  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione  alla  entità  dell'opera,  con  tutti  i  più  moderni  e  perfezionati  impianti  per 
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e 
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la 
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, 
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e 
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali 
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opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante; 

c.  l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità 
risarcitoria  e  delle  obbligazioni  relative  comunque  connesse  all'esecuzione  
delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto; 

d.  l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla 
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, 
compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate 
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato 
e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni.. 
Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, 
prove e calcoli statici di qualsiasi genere; 

e.  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

f. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e 
privati, adiacenti le opere da eseguire; 

g.  le vie di accesso al cantiere; 

h.  il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di 
piante, per depositi od estrazioni di materiali; 

i.   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 dell'ente 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; 

j. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 
siano  affidati  lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  l'uso  parziale  o  totale  dei 
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante 
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente 
appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di 
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le 
misure di sicurezza; 

k.  gli attrezzi, ponti, armature, puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e 
perfetta dei lavori; 

l.   la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle 
vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata 
da altre ditte; 

m. 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 
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di sicurezza; 

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

o.  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l'illuminazione notturna del cantiere; 

p.  la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del 
personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a  
chiave,  tavolo,  sedie,  macchina  da  scrivere,  macchina  da  calcolo  e  materiale  di 

cancelleria; 

q. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono 
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo 
provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione 
del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con 
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

r.   la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato 
speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 
liquidato in base al solo costo del materiale; 

s.  l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi  natura  e  causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della 
direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni 
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi 
causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento 
degli eventuali danni conseguenti al mancato    od insufficiente rispetto della presente 
norma; 

t. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni 
contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia 
responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la 
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori; 

u.  la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del 
certificato di esecuzione. 

v.  la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere, e nel caso d'ampliamenti di 
edifici, anche dei locali già esistenti insudiciati dall'esecuzione delle opere nuove. 

w. i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la 
stipulazione del contratto; 

x.  gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 
	  

2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il 
lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi 
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contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed 
i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad 
economia. 

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti 
diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali) 
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. 

4. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza,  salute,  assicurazione  e  assistenza  dei 
lavoratori. 

	  
Art. 59 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore 

	  

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere, di cui agli artt. 178 e ss. del 
D.P.R. n° 207/2010, e in particolare: 

	  

a. il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura 
dell'appaltatore: 

a.1 tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni del 
calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati 
all'appaltatore e ad altre ditte; 

a.2 le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori; 

a.3 le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice; 

a.4 le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 
	  

b.  il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari 
all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a 
quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a 
cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini 
della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle 
misurazioni in contraddittorio con l'altra parte; 

c.  note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e 
sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori 
(in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a 
contabilità e dunque retribuite. 

2. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di 
inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di 
liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, 
ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino 
a collaudo compiuto. 

3. 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 ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non 
modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 
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Art. 60 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
	  

1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione 
appaltante.   a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli 
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai 
materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore 
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato 
generale d'appalto. 

3.  E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai 
fini di cui all'art. 62. 

	  
Art. 61 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati 

	  

1. In attuazione del D.M. n°203/2003, e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non 
regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché 
compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i 
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato 
utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie 
impiegate per la produzione del materiale medesimo. 

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti: 
	  

a.  corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile; 

b.  sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali; 

c.  strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali; 

d.  recuperi ambientali, riempimenti e colmate; 
	  

e.  strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.); 

f. calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma 
UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 
12620:2004. 

	  

3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i 
materiali  riciclati  e  i  manufatti  e  beni  ottenuti  con  materiale  riciclato,  con  le  relative 
indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle 
vigenti disposizioni. 

4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e 
rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del D.Lgs n°152/ 2006. 

	  
Art. 62 - Disciplina del cantiere 

	  

1. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore 
quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i 
materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, 
circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'appaltatore 
depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo 
preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le 
aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile 
dell'applicazione di una apposita penale, da €. 50,00 a €. 250,00 per ogni infrazione. 

2. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 
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dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della 
medesima Amministrazione. 

3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'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; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e 
provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale 
danneggiato, agli accessi ed ai cantieri. 

4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le 
prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente 
formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione 
potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino 
comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi 
all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. 

5. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero 
accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto. 

6. 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. 

7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave 
negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell'impiego dei materiali. 

	  
Art. 63 - Cartello di cantiere 

	  

1.  Nel cantiere l'appaltatore dovrà far installare, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori 
stessi, e mantenere durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di 
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), recanti le descrizioni di 
cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 01/06/1990 n°1729/UL (vedi tabella E), curandone 
i necessari aggiornamenti periodici. 

	  
Art. 64 - Materiali ed oggetti di valore 

	  

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno 
essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. 
Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro 
destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non 
accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti 
dovranno essere rifatti. 

2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, 



 

Progetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE LATERALI RESTAURO E VALORIZZAZIONE “Ex Montegranatico” -   

Capitolato Speciale d’Appalto – Progetto definitivo-esecutivo 

	   44	  

essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera. 

3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai 
responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima 
Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, 
intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali 
materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto 
dall'importo netto dei lavori. 

4. Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che 
interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si 

rinvengano sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo 
dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese 
incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per 
assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero. 

5. Qualora l'appaltatore rinvenga ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo 
scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o 
alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo. 

6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno, smarrimento o perdita degli oggetti scoperti che 
si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai. 

	  
Art. 65 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

	  

1.  Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa: 

a.  le spese contrattuali; 

b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 

c.  le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) 
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei 
lavori; 

d.  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto. 

e.  Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 
la gestione del lavoro , dalla consegna alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

3. 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. 

4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata 
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. 
esclusa. 
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PARTE SECONDA - Disposizioni Tecniche 
	  
	  

Qualità dei materiali - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 
- Verifiche e ordine da tenersi nell'andamento dei lavori  - Norme per 

l'esecuzione dei lavori 
	  

	  
	  
	  

CAPO TREDICESIMO - QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 
	  

	  

 
Art. 66 - Materiali in genere 

	  

1.  I materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, 
risanamento e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della località che l'Appaltatore 
riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori e degli 
eventuali   organi   competenti   preposti   alla   tutela   del   patrimonio   storico,   artistico, 
architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualità, simili, ovvero il più 
possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in 
contrasto  con  le  proprietà  chimiche,  fisiche  e  meccaniche  dei  manufatti  oggetto  di 
intervento. 

2.  Il Direttore dei Lavori può procedere a prove (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate, 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. Tali 
prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in situ, su tutte le forniture previste, su 
tutti quei materiali che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, 
materiali confezionati direttamente in cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate. 
In particolare sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, 
comunque oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli 
elaborati di progetto lo prevedono, sarà cura dell'Appaltatore mettere in atto tutta una serie 
di operazioni strettamente legate alla conoscenza fisico materica, patologica degli stessi: 

a.  determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento; 

b.  individuare gli agenti patogeni in aggressione; 

c. individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del 
materiale, difetti di produzione,  errata tecnica  applicativa, aggressione atmosferica, 
sbalzi termici, umidità, aggressione microrganismi, ecc.); 

d.  effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire 
l'efficacia e la non nocività dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di 
intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle indicazioni di progetto, alle normative 
UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i Beni Culturali con 
Decreto 11 novembre 1982 n°2093. 

3. Il prelievo dei campioni verrà effettuato in contraddittorio con l'Appaltatore e sarà 
appositamente verbalizzato. Sarà in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.. 
Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.L. dovranno essere immediatamente sostituiti, 
siano  essi  depositati  in  cantiere,  completamente  o  parzialmente  in  opera,  senza  che 
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l'Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei 
rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti richiesti. Ad ogni modo l'Appaltatore resterà 
responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti anche se ritenuti idonei dalla 
D.L., sino alla loro accettazione da parte dell'Amministrazione in sede di collaudo finale. 

	  
Art.67 - Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali 

e leganti sintetici 
	  
Art.67.1 – Acqua 

	  

1.   Acqua per costruzioni  L'acqua dovrà essere dolce, limpida, e scevra da sostanze 
organiche, materie terrose,cospicue quantità di solfati e cloruri. Dovrà possedere una 
durezza massima di 32° MEC. Sono escluse acque assolutamente pure, piovane e di nevai. 

2.   Acqua per puliture    Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali 
e calcari. Per la pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate 
ottenute tramite l'utilizzo di appositi filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) 
e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di deionizzazione non rende le acque 
sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilità, si potranno ottenere acque di quel tipo operando 
preferibilmente per via fisica. 

	  
Art.67.2 - Calce 

	  

1.  Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al 
momento dell'esecuzione dei lavori. La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, 
essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi 
ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria 
all'estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza 
lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti 
inerti. L'impiego delle calci è regolato in Italia dal R.D. n°2231 del 1939 (G.U. n°92 del 18 
aprile 1940) che considera i seguenti tipi di calce: 

	  

a.  calce grassa in zolle, cioè calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio 
e magnesio non inferiore non inferiore al 94% e resa in grassello non inferiore al 2,5%; 

	  

b.  calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94% di ossidi di calcio e magnesio 
e con resa in grassello non inferiore a 1,5%; 

	  

c.  calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in: 
	  

c.1 fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non è 
inferiore al 91%; 

	  

c.2 calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH) 2+Mg (HO) 2 non 
è inferiore all'82%. 

	  

In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurità non dovrà 
superare il 6% e l'umidità il 3%. 

2.  Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovrà essere praticata con vagli 
aventi fori di mm 0,18 e la parte trattenuta dal setaccio non dovrà superare l'1% nel caso 
del fiore di calce, e il 2% nella calce idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio 
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da mm 0,09 la parte trattenuta non dovrà essere superiore al 5% per il fiore di calce e del 
15% per la calce idrata da costruzione. 

3.  Il  materiale  dovrà  essere  opportunamente  confezionato,  protetto  dalle  intemperie  e 
conservato in locali asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche 
(peso. e tipo di calce) oltre al nome del produttore e/o distributore. 

	  
Art.67.3 – Leganti idraulici 

	  

1.  I cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge n°595/1965; le 
norme relative all'accettazione e le modalità d'esecuzione delle prove di idoneità e collaudo 
saranno regolate dal successivo D.M. 03/06/1968 e dal D.M. 20/11/1984. 

2.  I cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in 
locali coperti,asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. 

3.  I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, 
il peso, la qualità del prodotto,la quantità d'acqua per malte normali e la resistenza minima 
a compressione ed a trazione a 28 giorni di stagionatura. Tutti i cementi che all'atto 
dell'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati. 

	  
	  

Art. 68 - Materiali inerti per conglomerati cementizi e malte 
	  

1.  Gli  aggregati  per  conglomerati  cementizi,  naturali  e  di  frantumazione,  devono  essere 
costituiti  da  elementi  non  gelivi  e  non  friabili,  privi  di  sostanze organiche,  limose ed 
argillose, di getto, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del conglomerato o alla 
conservazione delle armature. 

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche 
geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. 

La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere 
dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e 
murature di paramento o in pietra da taglio. 

2.  Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; 
ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; 
antigelo-superfluidificanti. 

3.  Per le modalità di controllo ed accettazione il Direttore dei Lavori potrà far eseguire prove o 
accettare l'attestazione di conformità alle norme secondo i criteri dell'art. 60. 

4. I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le 
prescrizioni di cui al D.M. attuativo dell'art. 21 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. 

 
Art. 69 - Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi 

	  

	  
Art.69.1 - Sabbie 

	  

1.  Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con 
alta resistenza alla compressione, né gessose, né gelive. Dovranno essere scevre da materie 
terrose, argillose, limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti. 

2.  La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno 
staccio con maglie circolari del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di 
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mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od in pietra da taglio. 

3.  L'accettabilità  della  sabbia  verrà  definita  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  1  del  D.M. 
03/06/1968 e nell'allegato 1, punto 2 del D.M. 27/07/1985; la distribuzione granulo metrica 
dovrà essere assortita e comunque adeguata alle condizioni di posa in opera. 

	  
Art.69.2 - Ghiaia e pietrisco 

	  

1.  Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie 
terrose. argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e 
marnose ad alta resistenza a compressione. 

2.  I  pietrischi  dovranno  provenire  dalla  spezzettatura  di  rocce  durissime,  preferibilmente 
silicee, a struttura microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla 
compressione, all'urto e all'abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo; dovranno essere 
scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono assolutamente escluse le 
rocce marnose. 

3.  Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio a fori 
circolari del diametro: 

a.  di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, 
piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; 

b.  di cm 4 se si tratta di volti di getto; 

c.  di cm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 
	  

4.  Gli elementi più piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie 
rotonde di cm 1 di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in 
cemento armato od a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme 
UNI  8520/1-22,  ediz.1984-86.  Gli  aggregati  leggeri  saranno  conformi  alle  norme  UNI 
7549/1-12, ediz.1976. 

	  
	  
Art.69.3 - Pietre naturali 

	  

1.  Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere 
a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, 
interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro 
impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere 
soggette, ed avere una efficace adesività alle malte. 

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti 
atmosferici e dell'acqua corrente. 

2.  In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare 
nella costruzione in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiego che 
dovrà farsene nell'opera da costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui ai R.D. 
nn°2229 e 2232 del 16 novembre 1939, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89 e, se 
nel caso, dalle Norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali 
CNR ediz.1954 e dalle tabelle UNI 2719-ediz. 1945. 

3.   Pietre da taglio  Oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, 
dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla 
percussione, e di perfetta lavorabilità. Per le opere a faccia a vista sarà vietato l'impiego di 
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materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce. 
 
	  

Art. 70 - Materiali ferrosi e metalli vari 
	  

1. I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, 
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Essi dovranno 
rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30/05/1974 (allegati nn. 1, 3, 4) ed 
alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti. 

2.   Ferro   Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e 
di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, 
privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuità. 

3.   Acciaio trafelato o laminato   Tale acciaio, nella varietà dolce (cosiddetto ferro 
omogeneo), semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di 
altre soluzioni di continuità. In particolare, per la prima varietà sono richieste perfette 
malleabilità e lavorabilità a fresco e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alte- 
razioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la 
temperatura; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare. 

4.   Acciaio fuso in getti  L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi 
altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto. 

5.   Ghisa    La  ghisa  dovrà  essere  di  prima  qualità  e  di  seconda  fusione,  dolce,  
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di 
fattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, 
bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. Dovrà essere 
inoltre perfettamente modellata. È assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose. 

6.   Metalli vari   Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe 
metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o 
laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o 
difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata. 

	  
 

	  
	  
Art.71 – Composti inorganici 

	  

Sono certamente duraturi, compatibili con il materiale al quale si applicano, ma irreversibili e 
poco elastici, possono inoltre generare prodotti di reazione quali sali solubili. Per questi motivi il 
loro utilizzo andrà sempre attentamente vagliato e finalizzato, fatte salve tutte le prove 
diagnostiche e di laboratorio da effettuarsi preventivamente. 
	  
Art.71.1 - Calce 

	  

1.  Applicata alle malte aeree e alle pietre calcaree come latte di calce precipita entro i pori e ne 
riduce il volume; non ha però le proprietà cementanti del CaCO3 che si forma nel lento 
processo di carbonatazione della calce, per cui l'analogia tra il processo naturale ed il 
trattamento di consolidamento con calce o bicarbonato di calcio è limitata ad una analogia 
chimica, poiché tutte le condizioni di carbonatazione (temperatura, pressione, forza ionica, 
potenziale elettrico) sono molto diverse. Ne consegue che il carbonato di calcio che precipita 
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nei pori di un intonaco o di una pietra durante un trattamento di consolidamento non 
necessariamente eserciterà la stessa azione cementante di quello formatosi durante un 
lento processo di carbonatazione. 

2.  Il trattamento con prodotti a base di calce può lasciare depositi biancastri di carbonato di 
calce sulla superficie dei manufatti trattati, che vanno rimossi, a meno che non si preveda 
un successivo trattamento protettivo con prodotti a base di calce (grassello, scialbature). 

	  
	  
	  
CAPO QUATTORDICESIMO - MODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 

	  

	  

Art. 72 - Modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro 
	  

1.  La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel 
suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto 
il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto 
eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, etc.), nonché nel 
collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in 
qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, 
adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). 

2.  L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che 
gli venga ordinato dalla D.L., anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà 
eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere 
convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico 
responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in 
opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al 
termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la 
sorveglianza  o  assistenza  del  personale  di  altre  Ditte,  fornitrici  del  materiale  o  del 
manufatto. 

	  

Art. 73 - Demolizioni e rimozioni 
	  

1. Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere 
eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue 
murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o 
disturbo. 

2.  Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 

3.  Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature  per  sostenere  le  parti  che  devono  restare  e  disporre  in  modo  da  non 
deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati 
con la Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Committenza. 

4.  Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza  di  puntellamenti  o  di  altre  precauzioni,  venissero  demolite  altre  parti  o 
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun 
compenso, ricostruite e rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
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5.  I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche. 

	  
Art.74 - Opere provvisionali in genere 

	  

1.  Tutti gli oneri, obblighi e spese per la realizzazione delle opere provvisionali per piani di 
lavoro e puntellature s'intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco e saranno valutate a 
numero di giunto tubo o a mq di superficie servita e quindi all'Appaltatore non spetterà 
alcun ulteriore compenso. 

2. Tutti i ponteggi, le sbatacchiature, le tamponature, le murature di rinforzo, i puntelli a 
sostegno ed a ritegno e le altre opere necessarie alla conservazione, anche provvisoria, del 
manufatto ed alla sicurezza ed incolumità degli addetti ai lavori, saranno eseguiti nel 
rispetto delle norme di sicurezza, della buona tecnica costruttiva e posizionati secondo 
quanto richiesto dalla D.L. L'Appaltatore avrà l'obbligo di affidare ad un responsabile di 
cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggi, da affidare a personale pratico 
e fornito di attrezzi appropriati, ed il periodico controllo delle strutture dei ponteggi. 

Per  i  lavori  da  eseguire  ad  un'altezza  superiore  ai  2  metri  dovranno  essere adottate 
adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisionali atte ad eliminare i pericoli di 
caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008. 

	  
Art.74.1 - Ponteggi metallici a struttura scomponibile 

	  

1. L'Appaltatore  impiegherà  strutture  metalliche  munite  dell'apposita  autorizzazione 
ministeriale che avrà l'obbligo di tenere in cantiere unitamente ai progetti e relativi calcoli 
strutturali eseguiti da tecnico abilitato di sua fiducia. I ponteggi dovranno rispondere alle 
seguenti prescrizioni:  
a.  Gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad 

incisione il nome o marchio del fabbricante. 
b.  Le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura. 
c.   Le aste del ponteggio dovranno essere costituite da profilati o da tubi privi di saldature e 

con superficie terminale ad angolo retto con l'asse dell'asta. 

d.  L'estremità  inferiore  del  montante  dovrà  essere  sostenuta  da  una  piastra  di  base 
metallica,  a  superficie  piana,  di  area  non  minore  a  18  volte  l'area  del  poligono 
circoscritto alla sezione del montante stesso e di spessore tale da resistere senza 
deformazioni  al  carico.  La  piastra  dovrà  avere  un  dispositivo  di  collegamento  col 
montante atto a centrare il carico su di essa e tale da non produrre movimenti flettenti 
sul montante. 

e.  I ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e 
ogni controventatura dovrà resistere sia a compressione che a trazione. 

f. I giunti metallici dovranno avere caratteristiche di resistenza adeguata a quelle delle 
aste collegate e dovranno assicurare una notevole resistenza allo scorrimento. 

g.  I montanti di una stessa fila dovranno essere posti ad una distanza non superiore 
a quanto previsto dal costruttore da asse ad asse; 

h.  Per ogni piano di ponte dovranno essere utilizzati due correnti; 

i.   Gli intavolati per ragioni di resistenza al fuoco saranno metallici; ove necessario l'utilizzo 
di  palanche  in  legno  queste  saranno  opportunamente  trattate  a  cura  e  
spese dell’impresa con impregnante ignifugo. 
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j. Le tavole che costituiscono l'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui 
travi metallici. 

k.   I ponteggi metallici di altezza superiore a m 20 o di notevole importanza andranno eretti 
in base ad un progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. 

	  
Art.74.2 - Ponteggi a sbalzo 

	  

1.  Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme: 
	  

a.  il tavolato non dovrà presentare alcun interstizio e non dovrà sporgere dalla facciata per 
più di m.1,20; 

b.  i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra 
di loro con robusti correnti, dei quali almeno uno dovrà essere applicato subito dietro la 
muratura; 

c.  le sollecitazioni date dalle sbatacchiature andranno ripartite almeno su una tavola; 

d.  i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile 
altro accorgimento tecnico per sostenere il ponteggio. 

	  
Art.74.3 – Puntelli: interventi provvisori 

	  

1.  Sono organi strutturali destinati al sostegno provvisionale totale o parziale delle masse 
murarie fatiscenti, da utilizzare pertanto per assorbire le azioni causanti il fenomeno di 
dissesto dell'elemento strutturale, sostituendosi, sia pure in via provvisoria, a questo. 
L'impiego  dei  puntelli  è  agevole  e  immediato  per  qualsiasi  intervento  coadiuvante: 
permetterà infatti di sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte 
della costruzione gravante su elementi strutturali pericolanti. 

2.  Potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio, unici ad un solo elemento, 
o multipli, a più elementi, o formati anche da strutture articolate. Saranno posti in opera, a 
cura e spese dell’impresa, basette regolabili e/o vitoni compresa la messa in carico della 
struttura. E’ considerata compresa la fornitura e posa in opera di cuscinetti con malta per 
adattamento del puntello alla geometria locale. 

3.  Per  produrre  un'azione  di  sostegno,  l'Appaltatore,  secondo  le  prescrizioni  di  progetto, 
adotterà la disposizione ad asse verticale semplice o doppia, mentre per quella di ritegno 
affiderà l'appoggio dei due ritti ad un traverso analogo a quello superiore allo scopo di 
fruire, nel consolidamento provvisorio, del contributo del muro. Nell'azione di ritegno dovrà 
adottare, in base alla necessità del caso, la disposizione ad asse inclinato o a testa aderente 
oppure orizzontale o lievemente inclinata. 

4. La scelta del tipo di puntellamento d'adottare sarà fatta secondo quanto stabilito dagli 
elaborati di progetto o ordinato dalla D.L.. Se la massa presidiata per il degrado causato dal 
dissesto e per anomalie locali non sarà stimata capace di offrire efficace contrasto all'azione 
localizzata delle teste, dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute opportune 
dalla D.L.. Al piede del puntello sarà necessario creare una sede ampia capace di abbassare 
quanto  più  possibile  i  carichi  unitari  sul  terreno  al  fine  di  rendere  trascurabili  
le deformazioni.  Nei puntelli di legname verrà, quindi, disposta una platea costituita sia 
da travi di base che da correnti longitudinali e trasversali. In quelli di cemento armato verrà 
adottato un plinto disposto sulla muratura. Le puntellature estese saranno valutate a giunto, 
quelle puntuali a numero di puntelli. 
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Art.74.4 – Paratie e casseri in legname 
	  

1. Saranno valutate per la loro superficie effettiva e nel relativo prezzo di elenco s'intende 
compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo, 
ogni spesa per la lavorazione e l’apprestamento, per la collocazione in opera di longarine o 
filagne di collegamento, infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozione, perdite, guasti 
e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere 
complete ed idonee all'uso in particolare: 

a.  Le paratie o casseri in legname occorrenti per le puntellature, sbatacchiature debbono 
essere formati con pali, tavoloni o palanche infissi nel suolo, e con longarine o filaghe di 
collegamento in uno o più ordini, a distanza conveniente, della qualità e dimensione 
prescritte. 

b.  I tavoloni devono essere battuti a perfetto contatto l'uno con l'altro; ogni palo o 
tavolone che si spezzi sotto la battitura, o che nella discesa devii dalla verticale, deve 
essere dall'Appaltatore, a sue spese, estratto e sostituito o rimesso regolarmente se 
ancora utilizzabile. 

c.  Le teste dei pali e dei tavoloni, preventivamente spianate, devono essere a cura e spese 
dell'Appaltatore munite di adatte cerchiature in ferro, per evitare scheggiature e gli altri 
guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. 

d.  Le teste delle palancole debbono essere portate regolarmente a livello delle longarine, 
recidendone la parte sporgente, quando sia riconosciuta l'impossibilità di farle 
maggiormente penetrare nel suolo. 

2.  La D.L. potrà ordinare a cura e spese dell’impresa il riempimento e la costipazione dei vuoti 
presenti tra le sbatacchiature e la parete da sostenere. Quando poi la Direzione dei lavori lo 
giudichi necessario, le punte dei pali e dei tavoloni debbono essere munite di puntazze in 
ferro del modello e peso prescritti. 

3.  Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anzichè‚ infissi, 
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere 
assicurati ai pali stessi con robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una 
parete stagna e resistente. 

Art. 75 - Protezione dei materiali in genere 
	  

Operazione da effettuarsi nella maggior parte dei casi al termine degli interventi prettamente 
conservativi. La scelta delle operazioni di protezione da effettuarsi e/o degli specifici prodotti da 
utilizzarsi andrà sempre concordata con gli organi preposti alla tutela del bene oggetto di 
intervento, così pure dietro autorizzazione e indicazione della D.L. L'utilizzo di specifici prodotti 
sarà sempre preceduto da test di laboratorio in grado di verificarne l'effettiva efficacia in base al 
materiale da preservare. L'applicazione di prodotti protettivi rientra comunque nelle operazioni 
da inserire nei programmi di manutenzione periodica post-intervento. 
	  

 
Art. 76 - Opere e strutture di muratura 

	  

Art.76.1 – Malte per murature 
	  

1. L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le 
caratteristiche tecniche di cui agli articoli 67.1 e 69.1. 
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2.  L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito purché ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la 
quantità dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli 
appresso indicati il fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di 
resistenza della malta stessa.   Le modalità per la determinazione della resistenza a 
compressione delle malte sono riportate nel D.M. 13 settembre 1993. 

3.  I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di 
diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente 
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza 
media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al D.M. 20 novembre 1987, n°103. 

	  
Art.76.2 – Malte per murature esistenti 

	  

1.  Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione di elementi costruttivi e/o strutturali 
esistenti, prima di impiegare qualsiasi malta l'Appaltatore è obbligato ad accertare la 
composizione chimico-fisica delle malte esistenti che devono rimanere in situ, in modo da 
individuare i componenti più adatti della nuova miscela, al fine di evitare reazioni disgreganti 
e peggiorative (quali, ad esempio, la formazione di ettringite colloidale e thaumasite), e così 
da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati. Tali analisi saranno a 
carico dell'Appaltatore dietro espressa richiesta della D.L. 

2.  La  composizione delle malte, l'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro, 
l'eventuale  integrazione  con  additivi,  inerti,  resine,  polveri  di  marmo,  coccio  pesto, 
particolari prodotti di sintesi chimica, ecc., saranno indicati dalla D.L. dietro autorizzazione 
degli organi preposti alla tutela dell'edificio oggetto di intervento. 

3. Qualora il nuovo elemento sopporti la vicinanza di elementi rigidi si potrà ricorrere alla 
massima limitazione possibile dell'acqua di impasto delle malte, in modo da ottenere una 
massa compatta, curando particolarmente la posa in opera. Qualora, al contrario, la nuova 
malta debba essere porosa e deformabile come quella esistente, si impiegherà un legante 
idraulico resistente chimicamente ai solfati anche in presenza di un maggiore dosaggio 
dell'acqua di impasto, salvaguardando la capacità di resistenza all'azione di dilavamento 
delle acque 

4.  Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica 
appropriate, di preferenza sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle 
provenienti da rocce friabili o gassose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, 
solfati, materie argillose, terrose, limacciose e polverose. In particolar modo andrà accertata 
la presenza di sali solfatici, presenti soprattutto nel gesso (solfato di calcio), nel qual caso è 
d'obbligo per l'Appaltatore l'impiego di componenti che non interagiscano con esso. 

5.  I componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco. L'impasto delle malte 
dovrà effettuarsi manualmente o con appositi mezzi meccanici e dovrà risultare omogeneo e 
di tinta uniforme. I vari componenti, con l'esclusione di quelli forniti in sacchi di peso 
determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati sia a peso sia a volume. 

6.  Tutti gli impasti dovranno essere preparati nella quantità necessaria per l'impiego immediato 
e possibilmente in prossimità del lavoro. I residui di impasto non utilizzati immediatamente 
dovranno essere gettati a rifiuto, fatta eccezione per quelli formati con calce comune che, il 
giorno stesso della loro miscelazione, potranno essere riutilizzati. 

	  
Art.76.3 - Paramenti per le murature di  pietrame 
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1.  Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei Lavori, 
potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni: 

a.  Nel paramento con pietra rasa e teste scoperte, (ad opera incerta) il pietrame 
dovrà avere la sua faccia vista ridotta col martello a superficie piana. 

b.  Nel paramento a mosaico grezzo la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col 
martello e la grossa punta a superficie piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi 
dovranno combaciare fra loro, restando vietato l'uso delle scaglie. 

c.  Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e 
squadrati, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra 
loro. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali di altezza che può variare da corso 
a corso, e potrà non essere costante per l'intero filare. 

d.  Nel paramento a corsi regolari i conci dovranno essere perfettamente piani e squadrati, 
con la faccia vista rettangolare, lavorati a grana ordinaria, essi dovranno avere la stessa 
altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso. 

2.  Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari quanto in quello a corsi regolari non sarà 
tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna. 

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le 
connessure  fino  a  conveniente  profondità  per  purgarle  dalla  malta,  dalla  polvere,  e  da 
qualunque altra materia estranea, lavandole con acqua abbondante e riempiendo quindi le 
connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene 
dentro, comprimendola e lisciandola con appositu ferro, in modo che il contorno dei conci sui 
fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature. 
	  
	  
	  
	  

Art. 77 - Opere di risanamento delle murature 
	  

1.  Il risanamento delle murature è subordinato alle indagini di cui all’art. 94 commi 1, 2 e 3. 

2.  Alla fase diagnostica seguirà una fase attuativa, da compiersi con la realizzazione di una 
barriera chimica a salvaguardia degli elementi verticali e con la funzione di limitare il 
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell'edificio (pareti, 
fondazioni, pavimenti contro terra, ecc.). 

3.  La barriera viene costituita chimicamente attraverso l'impregnazione delle murature con 
resine idonee, che devono possedere la capacità di invertire il menisco. Affinchè l’acqua non 
bagni le pareti dei pori questi devono essere saturi, ciò avviene qualora sia presente una 
sostanza in grado di distribuirsi nella murature in modo uniforme, dopo aver espulso l’acqua 
in essa contenuta. Oltre a contrastare la risalita dell’umidità, tali sostanze devono bloccare 
l’azione degenerativa dei sali rendendoli insolubili. Le sostanze si diversificano in base a due 
principi d’azione: 

a.  chiusura dei pori e dei capillari con effetto consolidante, 
	  

b.  riduzione del potere di assorbimento dei capillari con effetto idrofobizzante 
	  

4.  La particolare composizione e lo spessore delle murature richiede formulati ad hoc, quali 
gels acril-ammidici, con buon potere di penetrazione, o in alternativa  resine silossaniche, a 
bassa viscosità, buona penetrazione, minor volatilità. La scelta di qualsiasi sostanza resta 
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però subordinata ai risultati delle analisi di laboratorio di cui all’art. 94, che delineeranno un 
quadro più preciso dello stato conservativo e delle alterazioni. Il prodotto dovrà comunque 
essere capace di penetrare in profondità e indurre un abbassamento della tensione 
superficiale. 

5. Il risanamento conservativo verrà attuato attraverso un trattamento di deumidificazione 
eseguito mediante la rimozione di una fascia di intonaco di 50-100 cm di altezza nella faccia 
interna del muro, seguita da impregnazione delle murature con resine idonee, percolate o 
iniettate in fori del diametro di 20-30mm, posti su una linea orizzontale a quota 20 cm 
rispetto al piano di calpestio e distanziati di 10cm l'uno dall'altro. 

6. A maturazione del processo si provvederà al reintegro con un intonaco deumidificante 
macroporoso traspirante a base di calce idraulica (previo trattamento resistente ai sali), 
gettato in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli, seguito da strato di intonachino. 

7.  Come intervento ultimativo si prevede una tinteggiatura globale di tutte le superfici verticali 
al fine di uniformarne l’aspetto, con due mani di idropittura semilavabile in tinte chiare, 
altamente traspirante e antibatterica. 

8.  L'intervento dovrà essere eseguito da personale specializzato e l'Appaltatore dovrà garantire 
l’esecuzione a regola d'arte e priva di gravi difetti dell'opera. 

	  
Art. 78 - Intonaci in genere 

	  

1.  Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa 
dai giunti delle murature la malta aderente, ripulita ed abbondantemente bagnata la 
superficie della parete stessa. Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie 
rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, crepature 
irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, o altri difetti. Quelli comunque difettosi o che 
non presentassero la necessaria aderenza alle murature dovranno essere demoliti e rifatti 
dall'Appaltatore a sue spese. 

2.  La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare 
scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'Appaltatore fare 
tutte le riparazioni occorrenti. Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non 
inferiore a mm 15. Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure 
con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione 
Lavori. 

	  
Art. 79 – Tinteggiature, coloriture e verniciature 

	  

1. Qualunque tinteggiatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima 
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di 
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime. 

Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata 
e,  quando  trattasi  di  coloriture  o  verniciature,  nuovamente stuccate,  indi  pomiciate e 
lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del 
lavoro. 

2.  Le tinteggiature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su 
una stessa parete, complete di rifilettature, zoccoli e quant'altro occorre per 
l'esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte. La scelta dei colori è dovuta al criterio 
insindacabile della D.L. e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori 
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fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità. 

3.  Prima di iniziare le opere da pittore, l'Impresa ha inoltre l'obbligo di eseguire, nei luoghi e 
con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la 
scelta delle tinte sia per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti 
richieste, sino ad ottenere l'approvazione della D.L. 

4.  Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di 
tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico 
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 

5.  La tinteggiatura degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in: 
	  

a.  spolveratura e raschiatura delle superfici; 

b.  prima  stuccatura; 

c.  levigamento con carta  vetrata; 

d.  applicazione di due mani di tinta. 

6.  Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, l'Appaltatore non potrà 
assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal 
produttore o consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. 
La velatura per le tinte a calce dovrà essere realizzata stendendo lo strato di imprimitura 
(bianco o leggermente in tinta) nello spessore più adatto a regolarizzare l'assorbimento del 
supporto, in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare come mano di finitura. 

 
Art. 80 – Impianto termico igienico sanitario 

 

In conformità alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gli impianti termici e di riscaldamento devono 
rispondere alle regole di buona tecnica; le norme UNI e CEI sono considerate norme di buona 
tecnica.  
 
80.1. Generalità 
L’impianto termico deve assicurare il raggiungimento, nei locali previsti, dell’acqua calda igienico 
sanitaria necessaria (servizi) a temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti 
disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. 
Nella esecuzione dell’impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni 
per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, 
l’inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.  
 
80.2. Componenti degli impianti termici 
In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti termici destinati vuoi alla 
produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla regolazione 
automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di omologazione 
rilasciato dagli organi competenti. I dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono 
essere provvisti di certificato di conformità rilasciato, secondo i casi, dall’lSPESL o dal Ministero 
degli Interni (Centro Studi ed Esperienze).  
Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e 
suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro 
revisione, o della eventuale sostituzione.  
Il Direttore dei lavori dovrà accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che 
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rispondano alle prescrizioni vigenti e alla UNI 10376.  
  
80.3.  Scarico dell’impianto  
Deve essere prevista la possibilità di scaricare, parzialmente o totalmente, il fluido termovettore 
contenuto nell’impianto.  
Se si tratta di acqua fredda, questa può essere scaricata direttamente nella fognatura, se si tratta 
di acqua calda, o addirittura caldissima (per esempio nel caso di spurghi di caldaia a vapore), 
occorre raffreddarla in apposita vasca prima di immetterla nella fognatura.  
 
80.4.   
 Il Direttore dei lavori per la realizzazione dell’impianto Termico  opererà come segue:  
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via 
via che i materiali impiegati e le tecniche di esecuzione siano effettivamente quelle prescritte ed 
inoltre per le parti destinate a non restare in vista, o che possono influire irreversibilmente sul 
funzionamento finale, verificherà che l’esecuzione sia coerente con quella concordata (questa 
verifica potrà essere effettuata anche in forma casuale e statistica nel caso di grandi opere); 
b) al termine dei lavori eseguirà una verifica finale dell’opera e si farà rilasciare dall’esecutore una 
dichiarazione di conformità dell’opera alle prescrizioni del progetto, del presente capitolato e di 
altre eventuali prescrizioni concordate.  
Effettuerà o farà effettuare e sottoscrivere in una dichiarazione di conformità le prove di tenuta, 
consumo di combustibile (correlato al fattore di carico), ecc., per comprovare il rispetto della legge 
10/1991 e della regolamentazione esistente.  
Il Direttore dei lavori raccoglierà inoltre in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la 
dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la 
manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni. 

 

CAPO SEDICESIMO - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
	  

	  

Art. 81 - Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori 
	  

1.  Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure 
geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite 
nell'allegato elenco dei prezzi. 

2.  I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a 
meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei 
luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori. La 
manodopera sarà valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle mezze ore. 

3.  Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sarà valutato a giornata, mentre il noleggio di 
apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sarà valutato per il 
tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo comprenderà anche la 
remunerazione dell'operatore. 

4.  L'Appaltatore è tenuto ad avvisare la Direzione dei Lavori quando, per il progredire dei 
lavori, non risultino più accertabili le misure delle opere eseguite. 

5. Il Direttore Tecnico del Cantiere provvederà alla localizzazione, su copie dei disegni di 
progetto, di tutti i materiali e componenti che influenzano la qualità della costruzione o che, 
per  il  proseguire  dei  lavori,  non  possono  essere  più  visibili,  con  l'indicazione  delle 
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dimensioni, del codice, del documento di scarico in cantiere, e alla registrazione delle 
operazioni e archiviazione delle stesse. 

	  
	  

Art. 82 - Intonaci 
	  

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle 
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali 
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione 
di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio 
non superiore a 15 cm, è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno 
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. 

Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di 
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, 
zoccolature e serramenti. 

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per 
pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 

Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre. 

 

Art. 83 – Tinteggiature e coloriture 
	  

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri 
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli 
per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc. 

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le 
stesse norme sancite per gli intonaci. 
	  

Art. 84 - Manodopera 
	  

1.  Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti 
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. 

2.  L’Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non 
riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori. 

3.  Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite 
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla 
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.  Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 
presente  appalto,  l’Appaltatore  si  obbliga  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende 
industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

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

4.  I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile 
in rapporto alla Commitenza dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
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subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. 

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

6.  Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall’Appaltatore ad altre 
imprese: 

a.  per la fornitura di materiali; 

b.  per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo 
di ditte specializzate. 

7. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla 
Committenza o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, la Committenza medesima 
comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono 
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono 
stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi di cui sopra. 

8.  Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall’Ispettorato  del  lavoro  non  sia  stato  accertato  che  gli  obblighi  predetti  sono  
stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, 
l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Committenza, né ha titolo al risarcimento di 
danni. 

	  
Art. 85 - Trasporti 

	  

1.  Con i prezzi dei trasporti s’intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la 
mano d’opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 

2.  I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato 
di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. 

3.  La valutazione delle materie da trasportare è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso, 
con riferimento alla distanza. 

	  
Art. 86 - Noleggi 

	  

1.  Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e 
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 

2.  Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il 
prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d’opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai 
materiali di consumo, all’energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle 
macchine. 

3.  Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la 
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell’energia elettrica e, ove 
occorra, anche il trasformatore. 

4.  I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo 
durante il quale i meccanismi rimangono a piè d’opera a disposizione della Committenza, e 
cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo 
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stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; 
quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il 
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. 

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il 
trasporto a piè d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 

5. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di 
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo. 
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ALLEGATI 
 

Tabella A – CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 47, comma 1) 
 
 
 
 

 
 

 

TABELLA 
«A» 

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI 
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI (articoli 4 e 47, comma 1) 

 

n. 

Lavori di:  OPERE DI 
COMPLETAMENTO DELLE 

FACCIATE LATERALI RESTAURO 
E VALORIZZAZIONE “Ex 

Montegranatico” 

Categoria ex allegato A 
d.P.R. n. 34 del 2000 

Lavorazioni 
Euro 

 

Costi 
sicurezza 

Euro 
 

Oneri della 
manodopera 

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato, i seguenti lavori sono subappaltabili nella 
misura massima del 30%.  

1 

Restauro e manutenzione dei 
beni immobili sottoposti a 

tutela ai sensi delle 
disposizioni in materia di beni 

culturali e ambientali. 

Prevalente OG2 € 36.072,90 € 2.500,00 € 14.427,10 

TOTALE  LAVORI A BASE DI GARA 
(Depurato dagli importi relativi alla sicurezza e alla manodopera) € 36.072,90  

2  Oneri della manodopera € 14.427,10  

3  Sicurezza € 2.500,00  

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI DA APPALTARE € 53.000,00  
 

I seguenti lavori, di importo inferiore al 10% dei lavori e ad euro 150.000 possono essere 
eseguiti dall’appaltatore o essere subappaltati anche per intero ad imprese in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 34 del 2000. 

 
 

4   OG12 
  

Costi 
sicurezza 

Euro 
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Tabella B – PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della 
contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 

 
TABELLA  «B» PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 

ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5 
 

n. Designazione delle categorie omogenee dei lavori  In Euro In %  
Parte 1 - LAVORI A MISURA   

01 Ponteggi 2.820,29 5,32 
02 Demolizioni 5.638,97 10,64 
03 Opere di muratura, restauro e consolidamento 4.811,68 9,08 
04 Intonaci e tinteggiature 7.553,52 14,25 
05 Infissi 23.642,78 44,61 
06 Impianti 2.677,19 5,05 
07 Opere varie di finitura 3.355,57 6,33 

 TOTALE LAVORI A MISURA 50.500,00 95,28 % 
 Oneri della manodopera  -14.427,10  
a) Totale importo esecuzione lavori (base di gara)  36.072,90  

Parte 2 - ONERI PER LA SICUREZZA A CORPO   
 ALLEGATO XV § 4 D.LGS. 81/08 2.500,00  

b) TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA  2.500,00 4,72 % 
 TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b) 53.000,00 100,00% 

 
Tabella C – Elementi principali della composizione dei lavori 
 

TABELLA «C» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI 
LAVORO COMPLESSIVO.  
MEDIA PONDERALE RELATIVA ALL'INCIDENZA DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORO (OG2) 
Valori estratti dall’elaborato “Allegato N” relativo al calcolo dell’incidenza della mano d’opera e sicurezza. Percentuali 
calcolate sul totale lavori. 
 Elemento di costo  Importo € Incidenza (calcolato sul totale da 

appaltare a+b di cui alla tab. B) 
% 

1)  Manodopera €. 14.427,10 27,22 % 
2)  Materiale €. 23.450,93 44,25 % 
3)  Noli* e Attrezzature €. 2.041,84 3,85 % 
4) Spese generali €. 5.989,53 11,30 % 
5) Utili €. 4.590,60 8,66 % 
6) Sicurezza €. 2.500,00 4,72 % 
7) Totale in appalto €. 53.000,00 100  %  
      
  squadra tipo:     
 Capo cantiere n. 1   
 Operai specializzati  n. 1   
 Operai qualificati  n. 1   
 Operai comuni n. 1   
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Tabella D – Riepilogo degli elementi principali del contratto 
 

TABELLA “D” RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO 
  euro 

1.a Importo per l’esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 36.072,90 
1.b Oneri della manodopera 14.427,10 
1.c Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 2.500,00 
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b + 1.c) 53.000,00 

2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) % 
2.b Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)  
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)  

4.a Cauzione provvisoria (calcolata su 1)  2 % 721,46 
4.b Cauzione provvisoria ridotta della metà (50% di 4.a)  
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %  
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)  %  
5.c Garanzia fideiussoria finale  (5.a + 6.b)    
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della metà  (50% di 5.c)  
6.a Importo assicurazione C.A.R.   
6.b di cui: per le opere  
6.c per le preesistenze  
6.d per demolizioni e sgomberi  
6.e Importo assicurazione R.C.T.   
7 Estensione assicurazione periodo di garanzia mesi  

8.a Importo limite indennizzo polizza decennale  
8.b Massimale polizza indennitaria decennale  
8.c di cui: per le opere  
8.d per demolizioni e sgomberi  
8.e Importo polizza indennitaria decennale R.C.T.  
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento 12.625,00 

10 Importo minimo rinviato al conto finale  
11 Tempo utile per l’esecuzione dei lavori giorni 90 

12.a Penale giornaliera per il ritardo 0,3 o/oo  
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo  o/oo  
…… ……………………………………………………………    
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Tabella E – CARTELLO DI CANTIERE 
 

TABELLA “E” CARTELLO DI CANTIERE (articolo 63) 
 Ente appaltante: COMUNE DI MOGORELLA 

 ______________________ 
 

 Ufficio competente: UFFICIO TECNICO  
ASSESSORATO A   

 

 Dipartimento/Settore/Unità operativa SETTORE TECNICO  
 LAVORI  DI: Opere di Completamento delle facciate laterali restauro e valorizzazione “Ex 

Montegranatico” 
 

   
   
 Progetto esecutivo approvato con Delibera della Giunta  n. ____ del ……./……./2014  
   
 Progetto esecutivo:  
 Dott. Arch. Francesco Urgu  

 Direzione dei lavori:  
 Dott. Arch. Francesco Urgu  

 Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.  Progetto esecutivo e direzione lavori impianti  
     
   
 Coordinatore per la progettazione:  Dott. Arch. Francesco Urgu   
 Coordinatore per l’esecuzione:  Dott. Arch. Francesco Urgu   
    
 Durata stimata in uomini x giorni: 86 Notifica preliminare in data:   
 Responsabile unico dell’intervento: Dott. Arch. Manuela Selis  
   
 IMPORTO DEL PROGETTO:  Euro 87.000,00  
 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: Euro 36.072,90  
 ONERI DELLA MANODOPERA: Euro 14.427,10  
 ONERI PER LA SICUREZZA: Euro    2.500,00  
 IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro__________  
 Gara in data ___________, offerta di Euro _______________ pari al ribasso del ___ %  

 Impresa esecutrice:   
 con sede   
 Qualificata per i lavori della categoria: OG2, classifica _______.000.000)  
  _____, classifica _______.000.000)  
  _____, classifica _______.000.000)  
 direttore tecnico del cantiere: _______________________________________________  
   

per i lavori di Importo lavori 
subappaltati 

 Subappaltatori: 

categoria descrizione In Euro 

 

      
      
      
   

   
 Intervento finanziato con fondi Comunali   
 inizio dei lavori ___________________ con fine lavori prevista per il ____________________  
 prorogato il ______________________ con fine lavori prevista per il ___________________  
   
 Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio tecnico comunale  

 telefono: 0783 45423 - fax: 0783 45383  - http://www.comunedimogorella.it -  
E-mail: ufftecnico@comunedimogorella.it 

 

   
  

 


