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PARTE I - NORME GENERALI 

TITOLO I NORME TECNICO AMMINISTRATIVE 

Art. 01. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per la “Realizzazione di un ecocentro comunale a 

servizio della gestione integrata dei rifiuti urbani”, come indicato e previsto nel contratto di appalto, secondo le condizioni stabilite dal presente 

Capitolato speciale d’appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i 

relativi allegati e particolari costruttivi, nonchè dalle altre indicazioni essenziali, di tutti quanti i quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed 

esatta conoscenza. 

 

Art. 02. AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE DELLE OPERE 

L'importo complessivo del presente appalto è relativo a lavori a corpo, parte dei quali soggetti al ribasso di gara e parte, relativi alla sicurezza 

e salute, non soggetti al ribasso ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, come specificato in seguito. 

L’importo complessivo è scaturito dall’applicazione dei prezzi stabiliti dalla Stazione appaltante, come risulta più esattamente dalle voci 

dell'elenco prezzi allegato al progetto; pertanto le voci dell'elenco dei prezzi saranno le uniche alle quali l'Appaltatore dovrà fare riferimento nelle proprie 

valutazioni tecniche ed economiche (art. 22 del D.P.R. 307/2010 e art. 53 D.Lgs. 163/2006). 

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a Euro 89.407,63 (euro ottantanovemilaquattrocentosette/63) suddivisi come dalla specificazione 

che segue: 

A Lavori a corpo soggetto al ribasso € 72.609,29 

B Oneri sicurezza non soggetto al ribasso (D.Lgs 163/2006 - art. 131, c.3) € 3.219,54 

C Costo del personale non soggetto a ribasso (D.Lgs. 163/2006 - art. 82, c.3-bis) €. 13.578,80 

D Totale appalto € 89.407,63 

L’importo contrattuale è dato dall’importo dei lavori di cui alla riga A della precedente tabella, al netto del ribasso percentuale offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi di cui alle righe B e C della precedente tabella, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi del 

combinato disposto del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 – art. 82, c.3-bis e art.131, c.3 – e del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii - art. 100, primo capoverso. 

Le cifre riportate nel precedente quadro indicano gli importi dei lavori di progetto soggetti a ribasso d’asta. Tali importi, nel caso si verifichino le 

ipotesi di cui all’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni possono essere incrementati, così come previsto dall’art. 10, comma 2 del 

Capitolo Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 19.4.2000, n. 145, fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo, agli 

stessi patti e condizioni del contratto originario. 

L'importo di cui alle righe B e C della tabella precedente saranno corrisposti in proporzione dell'avanzamento dei lavori, secondo le quantità 

effettivamente realizzate in occasione delle varie misurazioni. 

 

Art. 03. CATEGORIE DELLE OPERE DELL’APPALTO 

Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall’Amministrazione ai sensi del precedente art. 2, nonché degli artt. 10 e 

11 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.4.2000, ai sensi dell’art. 3 e dell’Allegato “A” del 

D.P.R. 207/2010, sono classificate nella seguenti: 

 

Lavorazioni e categorie 
Impresa 

partecipante 

Impresa 

subappaltatrice 

D.P.R. 207/2010 – Allegato A €. % 
Preval.\ 

Scorp. 
Subappalto 

Obblighi / 
Facoltà 

Qualificazione 
obbligatoria 

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI OG1 54.549,59 61,012 PREV. DI LEGGE 

 Sì IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO OG6 23.012,55 25,739 SCORP. - 

IMPIANTI TECNOLOGICI OG11 11.845,49 13,249 SCORP. - 

TOTALE LAVORI  89.407,63 100,00     

Trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000 euro, le lavorazioni e le categorie sono state indicate nel senso di cui alla Deliberazione AVCP n. 

165 del 11.06.2003 in cui il Consiglio: 

- accerta che la partecipazione ad appalti di importo inferiore ai 150.000 Euro comporta, ai fini della redazione del bando di gara, che pur non 

occorrendo l’indicazione della categoria delle lavorazioni, deve essere assicurato il possesso, da parte del concorrente, di una professionalità qualificata che 
si traduce in un rapporto di analogia tra lavori eseguiti dal concorrente e quelli oggetto dell’appalto da affidare “inteso come coerenza tecnica fra la 
natura degli uni e degli altri”; 

- in linea generale al fine di considerare i rapporti di analogia fra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare, segnala l’opportunità di inserire, 

nei bandi di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, l‘indicazione della natura dei lavori (lavori edilizi e stradali, lavori idraulici; lavori fluviali e 
marittimi; lavori impiantistici; lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali; lavori su superfici 

decorate e beni mobili di interesse storico artistico; scavi archeologici; lavori agricolo-forestali) e le seguenti indicazioni di corrispondenza: 

 Tipologia lavori quelli appartenenti alle categorie 

a) lavori edilizi e stradali OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12 
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 Tipologia lavori quelli appartenenti alle categorie 

b) lavori idraulici OG6 

c) lavori fluviali e marittimi OG7 e OG8 

d) lavori impiantistici OG9, OG10,OG11, OS3, OS4, OS5, OS28 e OS30 

e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela OG2 

f) lavori su superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico OS2 

g) lavori inerenti scavi archeologici OS25 

h) lavori agricolo-forestali OG13 

Classifica (D.P.R. 207/2010, art. 61) 

Categoria Importo €. S.O.A. 

OG1 54.549,59 I 

OG6 23.012,55 I 

OG11 11.845,49 I 

 

Le cifre del prospetto di cui sopra, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro, potranno variare tanto in più che in meno 

per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni ed entro i limiti di un quinto del prezzo 

complessivo convenuto (art. 10, c. 2 del CGA). 

Al successivo art. 4 sono indicati i gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, all’art. 43 commi 6, 7 e 8 

ed all’art. 184 del D.P.R. 207/2010, all’art. 10, comma 6, del Capitolato Generale. 

 

Art. 04. FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 

L’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e 

dalle specifiche tecniche sopra indicati, salvo quanto sarà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori. In termini più specifici, l’appalto 

prevede: 

Sistemazione area (OG1): 

1. Regolarizzazione superficiale del terreno e preparazione dell’area, comprendente le operazioni di scavo e/o riporto del terreno ed eventuale bonifica 

di materiali misti provenienti da demolizione, demolizioni etc.; 

2. Realizzazione muri di contenimento in calcestruzzo armato in opera; 

3. Recinzione dell’area con rete metallica plastificata a maglie romboidali; 

4. Realizzazione dello strato di fondazione della pavimentazione, con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume; 

5. Posa di geomembrana impermeabile in HDPE, spessore di 2,0 mm; 

6. Realizzazione della pavimentazione tipo industriale a spolvero con strato portante in calcestruzzo opportunamente additivato, armato con rete 

elettrosaldata e spolvero superficiale a fresco con miscela di polvere di quarzo e cemento; 

7. Fornitura e posa del cancello scorrevole con struttura in acciaio zincato a caldo; 

8. Realizzazione di una tettoia (pianta coperta 10.00x3.50 m) con struttura portante in profilati di acciaio zincato e copertura con pannelli grecati tipo 

GF401, spessore 1 mm; 

9. Fornitura e installazione di box prefabbricato abitabile, composto da un ambiente adibito ad ufficio e da servizio igienico, completo di infissi, 

impianto elettrico, sanitari, scaldabagno (dimensioni 5.00x2.40xh2.70 m); 

10. Realizzazione di fascia arborea di mitigazione, da impiantare lungo la recinzione, costituita: - da specie arbustive od arboree auctotone fornite in 

fitocella e messe a dimora; - da alberi auctotoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del 

sito, forniti e posti a dimora con certificazione di origine del seme o materiale da propagazione; - da arbusti autoctoni da vivaio di specie coerenti 

con gli stadi corrispondenti della serie dinamica potenziale naturale del sito, forniti e posti a dimora con certificazione di origine del seme o materiale 

da propagazione. 

Impianto idrico e fognario (OG6): 

1. Realizzazione dell’impianto idrico di approvvigionamento e di servizio, costituita da: 

- contatore idrico a lettura frontale nel punto di allaccio alla linea comunale di approvigionamento; 

- rete di distribuzione interna e di approvvigionamento del box di servizio, con Tubo Acqua In Polietilene Alta Densità DN 25 mm, PFA 16 bar, 

posto in opera interrato; 

- riserva idrica costituita da: - n.1 serbatoio in polietilene da interro 3000 litri; - n.1 elettropompa sommersa; - n.1 impianto di clorazione in linea 

completo di cisterna di accumulo reagenti, pompa di dosaggio, misuratore di portata e PLC di comando; 

- punti acqua di servizio disloccati all’interno dell’area, realizzati con tubo in acciaio zincato s.s. tipo Mannesman FI ½ " e rubinetti a sfera ; 

2. Realizzazione dell’impianto fognario di drenaggio acque di lavaggio e meteoriche, costituito da: 

- canaletta drenaggio acque meteoriche tipo CG3, realizzata in cls vibrato prefabbricato (larghezza interna mm 220, dimensioni esterne mm 

270x1000x290h), completa di grigliato elettrosaldato del tipo carrabile classe D400, maglia 15X76 mm, piatto portante 25x2 mm; 

- pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, completo di caditoia in ghisa sferoidale (dimensioni nette interne 40x40x40 cm, 

spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 4 cm, dimensioni caditoia 50x50 cm) 

- tubo fogna in PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identificative (marchiatura ad 

interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m 6.00, diametro esterno mm 

160; 

3. Realizzazione dell’impianto di trattamento acque di lavaggio e di prima pioggia e del servizio igienico del box, costituito da: 

- pozzetto prefabbricato con sifone tipo Firenze, completo di chiusino in ghisa sferoidale (dimensioni nette mm 500x500x500) all’uscita dal box; 

- vasca Imhoff in polietilene monoblocco 5 a.e. (diametro 1200 mm, altezza 1150 mm) opportunamente nervata per resistere alla pressione 

dell'interramento, costituita da due vani, uno di sedimentazione con un volume minimo di 260 litri e uno di digestione con volume minimo di 620 

litri, completa di 2 coperchi a vite per l'ispezione dei fanghi, bocchettone di sfiato ed i tubi d'ingresso e d'uscita; 
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- impianto di trattamento acque di prima pioggia, per superfici asservite di 500 m², completo di sistema automatico di blocco delle acque di prima 

pioggia al raggiungimento della capienza stabilita e by-pass di deviazione delle acque di prima pioggia, realizzato con vasca prefabbricata a 

doppio comparto in c.a.v. 230x180x175 cm, calcestruzzo classe C28/35, 52.5R, con finitura liscia e soletta carrabile con botole di ispezione in 

ghisa sferoidale; con comparto di separazione oli equipaggiato con filtro a coalescenza estraibili, equipaggiato con sistema di rilancio con 

elettropompa sommersa 220 V.; 

- stazione di sollevamento / rilancio dei reflui in uscita dalla vasca Imhoff e dalla vasca di prima pioggia, costituita da pompa sommersa e 

condotta di rilancio in Tubo Acqua Polietilene Alta Densità PEAD DN 63 mm, PFA 16 bar; 

- pozzetto di campionamento e manovra, per condotte in pressione, prefabbricato completo di prolunghe e chiusino in ghisa D400; 

- allaccio fognario alla rete fognaria dell’abitato con innesto diretto su pozzetto di ispezione esistente. 

Impianto elettrico e di illuminazione (OG11): 

1. Realizzazione di punto di consegna con fornitura e posa in opera di armadio stradale da esterno in vetroresina termoplastica isolante IP43, 

conforme alle specifiche tecniche ENEL; 

2. Fornitura e posa in opera all’interno del box di servizio di Quadro Elettrico generale; 

3. Realizzazione di impianto di messa a terra, costituito da: 

- pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e di chiusino in ghisa sferoidale GS500, classe C250 

(dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni chiusino 50x50 cm); 

- dispersori di terra in acciaio zincato a croce 50x50 mm altezza 1.00 m; 

- corda di rame nuda sezione 35 mmq, posta in opera interrata; 

- collegamento equipotenziale per la messa a terra delle tubazioni metalliche nei servizi e nei locali tecnologici; 

4. Realizzazione dell’impianto elettrico di servizio all’interno dell’area, costituito da: 

- tubo in PE corrugato flessibile per cavidotto interrato (diametro esterno 90); 

- pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, completi di piastra di base e di chiusino in ghisa sferoidale GS500, classe C250 

(dimensioni nette interne 40x40x40 cm, spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 3.5 cm, dimensioni chiusino 50x50 cm); 

- conduttori multipolari di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV, sezione 3x4 mmq e sezione 4x4 mmq; 

- quadretti terminali prese IP 55, in nicchia realizzata in opera, equipaggiati con n.1 presa CEE 17 interbloccata, 400 V, 3P+T;  

- n. 1 presa CEE 17 interbloccata, 250 V, 2P+T, grado di protezione IP65; 

5. Realizzazione dell’impianto di illuminazione dell’area, costituito da: 

- fornitura e posa in opera di: - proiettori tipo rodio (1802) o equivalente, classe isolamento 2, corpo illuminante realizzato in pressofusione di 

alluminio con alettature di raffreddamento lampade sap-t 150w; - palo conico classe isolamento 2, in acciaio laminato a caldo, senza saldature, 

da interro, fuori terra h=6.00m; - plinto prefabbricato in cls per palo illuminazione, completo di pozzetto per cablaggio, chiusino in ghisa 

sferoidale, dimensioni 90x90x78, palo 8m; 

- tubo in PE corrugato flessibile per cavidotto interrato (diametro esterno 90); 

- conduttori multipolari di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV, sezione 2x2.5 mmq; 
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TITOLO II DISCIPLINA CONTRATTUALE E GARANZIE 

Art. 05. INTERPRETAZIONE 

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del Capitolato speciale, o di norme del detto Capitolato 

speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria 

l’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in 

materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.). 

 

Art. 06. AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

Il contratto è stipulato a corpo, mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica a tutti i prezzi unitari in elenco, utilizzabili per la 

definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori, nonché per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o 

detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti, 

nonché ai lavori in economia. 

Gli importi presunti soggetti a ribasso d’asta potranno variare in più o in meno e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, 

senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel contratto, o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco 

annesso, nei limiti stabiliti dal Capitolato generale LL.PP. e dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di cui all’art. 2, riga A della tabella, mentre per 

gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e per il costo del personale, di cui all’art. 2, righe B e C della medesima tabella, costituiscono vincolo 

negoziale l’importo degli stessi. 

 

Art. 07. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

La stipulazione del contratto di appalto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva e di comunicazione 

all’Impresa aggiudicataria dell’avvenuta predisposizione del contratto stesso, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera fax o PEC 

che sostituiscono l’originale, contenente anche l’indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. 

Nel contratto sarà dato atto che l’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato speciale. Se 

l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, I’Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l’incameramento del 

deposito cauzionale provvisorio e per la dichiarazione di decadenza dall’aggiudicazione. 

Le spese di contratto, di registro ed accessorie così come tutti gli oneri connessi alla stipulazione, sono a carico dell’Appaltatore. Ove al 

termine dei lavori dovesse essere accertato un valore maggiore o minore di quello originariamente previsto si applicherà il disposto di cui all’art. 8, 

commi 2 e 3 del capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145. 

 

Art. 08. DOCUMENTI DEL CONTRATTO 

L’appalto viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale 

d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si 

intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate. 

Fanno parte integrante del contratto e in esso debbono essere richiamati, ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n. 207/10, e si intendono allegati allo 

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: 

 il Capitolato Generale, approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145; 

 il Capitolato speciale d’appalto; 

 tutti gli elaborati grafici di progetto; 

 l’elenco dei prezzi unitari, restando inteso che le condizioni tecniche stabilite nell’elenco dei prezzi unitari prevalgono su quelle di questo Capitolato, 

se con esse contrastanti; 

 i piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006; 

 il programma esecutivo dei lavori, per quanto previsto all’art. 43 del D.P.R. 207/2010, anche indipendentemente dall’obbligo di produrre il 

cronoprogramma di cui all’articolo 42 del citato D.P.R., finalizzato all’applicazione del “prezzo chiuso”. 

Non fanno parte degli allegati al contratto, ai sensi dell'art. 137 del Regolamento Generale, le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo, 

né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali documenti sono redatti ad uso interno 

dell'Amministrazione, al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara. 

È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere 

riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto 

dei rapporti con l'Amministrazione. 

 

Art. 09. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D’APPALTO 

L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il 

computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, 

condotte, ecc.), della viabilità d’accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, 
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particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione 

dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 

Ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti 

progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza 

che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col Responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori 

 

Art. 10. FALLIMENTO 

In caso di fallimento dell’Appaltatore l’Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura 

prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una Impresa mandante trovano 

applicazione l’art. 37, comma 18, del D.Lgs. 163/2006. 

 

Art. 11. DOMICILIO E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 

aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore dovrà eleggere il domicilio nel luogo ove ha sede l’Ufficio della Direzione dei Lavori e, nel caso di impossibilità, presso 

gli Uffici Comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di una società legalmente riconosciuta, aventi sede nello stesso luogo dell’ufficio di 

direzione lavori. 

Tutte le comunicazioni saranno effettuate nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell’art. 2 del Capitolato Generale. 

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 e a quietanzare. 

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento 

 

Art. 12. OSSERVANZA Dl LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA Dl APPALTO 

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale d’appalto e del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato 

con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, e regolato dalle leggi antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, nonché dalla Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F per la parte restata in 

vigore; dal D.Lgs. n. 152 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, dal regolamento applicativo approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; dal 

D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34; dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 21 giugno 2000 e successive integrazioni; da tutte le leggi statali e regionali e 

relativi regolamenti; dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere pubbliche, che 

l’Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse. 

In particolare si richiama l’attenzione sulla osservanza della normativa posta a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori così come 

sancita dal D.Lgs. n. 81/2008 e delle prescrizioni di cui all’art. 131 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni, relative ai piani di 

sicurezza. 

In presenza degli impianti di cui all’art. 1 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata, dall’Appaltatore, al 

pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima, in ordine alla “sicurezza” degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto 

dovuti. 

Egli dovrà quindi: 

 affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti 

tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 2-3-4 e 5 della legge medesima; 

 pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 6 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti; 

 garantire la utilizzazione di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle previsioni dell’art. 5; 

 pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. 37/2008. 
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TITOLO III TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Art. 13. CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto, con le modalità prescritte dall’art. 153 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

È facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai 

sensi degli artt. 337, 2° c. e 338 della L. 2248/1865, dell’art. 129, 1° e 4° c. del D.P.R. 207/2010 e degli artt. 29 e 30 del Capitolato Generale d’Appalto; 

in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

Se, nel giorno fissato e comunicato, l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine 

perentorio, 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 comunque escluso dalla partecipazione in quanto 

l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 

L’Appaltatore deve trasmettere all’Amministrazione, 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, a scadenza quadrimestrale, 

copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia 

relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

Nel caso di recesso dell’Appaltatore per la ritardata consegna dei lavori per colpa della stazione appaltante, si riterrà applicabile il disposto di 

cui all’art. 9 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145. 

 

Art. 14. INIZIO ED ULTIMAZIONE LAVORI 

I lavori si intendono iniziati dal giorno stesso della consegna. L'appaltatore deve effettivamente iniziare i lavori entro 5 (cinque) giorni dalla 

consegna dei lavori, come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di sospensione. 

L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 90 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna 

ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. 

Il tempo per la ultimazione dei lavori è stato calcolato tenendo presente il normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori, 

prevedendo i seguenti giorni di impossibilità lavorativa: mesi di giugno e luglio: 4 giorni totali; agosto: 15 giorni; mesi di settembre e ottobre: 7 giorni; 

mesi di novembre e dicembre: 8 giorni. Per l'impianto del cantiere è stato assegnato un trentesimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato 

nel termine di ultimazione dei lavori. 

La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto a norma dell’art. 172 del Regolamento OO.PP. approvato con 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Art. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE 

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni, rispettivamente, degli artt. 158 del D.P.R. n. 207/2010 e 24, 

25 e 26 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali 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. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora l’Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda 

motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del 

termine anzidetto. 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o 

della loro ritardata ultimazione: 

 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; 

 l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza; 

 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; 

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

 la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici; 

 le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 

l’Appaltatore e il proprio personale dipendente. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai 

attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato 

all’Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati 

dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 
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naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento 

non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall’Amministrazione. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento 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 responsabile del procedimento. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto 

verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 

precedente la data di trasmissione. 

 

Art. 16. PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE 

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, la penale pecuniaria, da applicare per ogni giorno naturale e 

consecutivo di ritardo, nel rispetto del disposto di cui all’art. 22 del Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 ed entro i limiti di cui 

all’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010, è stabilita nella misura dello 0,1% (zerovirgolauno per cento) dell’importo contrattuale corrispondente a 

€.________________ (Euro ______________________________). 

La penale è applicata anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi; 

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; 

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori. 

La penale irrogata ai sensi della lettera a), è disapplicata e, se già addebitata, restituita qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto 

ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. 

La penale di cui alla lettera b) e lettera d) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata 

all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. 

Qualora i ritardi comportino un’applicazione della penale in misura complessivamente superiore al 10% dell’importo contrattuale, si procederà all’avvio 

delle procedure previste dall’art.136 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per la risoluzione del contratto di appalto. 

Ove l’ultimazione di lavori comporti un ritardo superiore a 30 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo di esecuzione previsto dall’atto 

di aggiudicazione, a discrezione dell’Amministrazione e senza obbligo ulteriore di motivazione si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi 

dall’art.136 del D.Lgs n.163/2006. 

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore, in contraddittorio con il medesimo. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 

appaltante a causa dei ritardi. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà, in presenza della necessità di una abbreviazione dei termini di esecuzione dell’opera, di utilizzare 

l’istituto del premio di accelerazione, così come previsto dall’art. 23 del Capitolato Generale. Il premio sarà commisurato alla stessa entità 

dell’ammontare della penale da applicare per il caso della ritardata esecuzione. 

 

Art. 17. CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto a condurre personalmente i lavori. Ove sia impossibilitato a farlo personalmente, ferma restando la responsabilità 

diretta, potrà delegare tale funzione ad altro soggetto, nel rispetto dei criteri, delle modalità e degli adempimenti di cui all’art. 4 del Capitolato Generale 

d’Appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145. 

 

Art. 18. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI 

In genere l’Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine 

contrattuale, purché — a giudizio della direzione — non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Appaltante. 

Esso dovrà presentare all’approvazione della direzione dei lavori entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell’inizio 

dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di opere e nelle singole voci, 

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 palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente 

incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Tale programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’art. 40, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, dovrà riportare per 

ogni lavorazione, ai sensi dell’art. 45, comma 10, del citato D.P.R. 207, 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. 

Il programma approvato, mentre non vincola l’Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per 

l’Appaltatore che ha l’obbligo di rispettare il programma di esecuzione. 

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all’Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa 

dell’Appaltatore. 
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Il programma esecutivo dei lavori dell’Appaltatore può essere modificato o integrato dall’Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni 

volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

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

 per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei 

lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 

 per l’intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’Amministrazione, 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 medesima Amministrazione 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 citata Amministrazione; 

 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; 

 il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed 

aggiornato. 

L’Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo 

sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle 

forniture escluse dall’appalto, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto dall’Amministrazione e integrante il progetto esecutivo; 

tale cronoprogramma può essere modificato dalla medesima Amministrazione al verificarsi delle condizioni del presente articolo. 
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TITOLO IV DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 19. ANTICIPAZIONI ALL’APPALTATORE 

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 maggio 1997, n. 140. 

Tuttavia, ai sensi dell'art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98 recante  <<Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 

2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia del 2013”>>, entrata in vigore il 21.08.2013: 

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite 

successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto  e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di 

anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per 

cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  

2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti 

effettuati nel corso del primo anno contabile.  

3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione è effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed è 

compensata nel corso del medesimo anno contabile. 

L’anticipazione di cui all’art. 12 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche  è regolata dalla suddetta norma e dalle 

successive modifiche ed integrazioni ed in particolare dalle previsioni dell’art. 140 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nel quale sono richiamate anche le 

modalità di concessione e di recupero, i termini da rispettare e gli interessi da applicare nel caso di mancato adempimento nei tempi previsti. 

L’anticipazione deve essere garantita da una fidejussione di importo pari a quello dell’anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse 

legale applicato al periodo necessario al recupero secondo il cronogramma dei lavori, che viene gradualmente diminuita nel corso delle opere (art. 124 

del D.P.R. n. 207/2010). 

 

Art. 20. STATI DI AVANZAMENTO 

Per il presente appalto saranno corrisposti in corso di opera pagamenti per stati di avanzamento, mediante l’emissione di certificato di 

pagamento ogni volta che l’ammontare dei lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi 

valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al lordo del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, comprensivi della relativa quota degli oneri 

per la sicurezza, raggiungerà l’importo di € 30.000,00 (Euro trantamila/00). 

La redazione degli stati di avanzamento e l’emissione dei certificati di pagamento avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 194 e 

195 del D.P.R. n. 207/2010. 

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 - di cui 

all’articolo 7, comma 2 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 - da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

Nel rispetto del disposto di cui all’art. 29 del Capitolo generale, entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori 

eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il 

conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “Lavori a tutto il _____________” con l’indicazione della data. 

L’Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 15 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e 

l’erogazione a favore dell’Appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77. 

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 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 e all’emissione del certificato 

di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla 

redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

 

Art. 21. PAGAMENTI A SALDO 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di 

ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell’ultima rata d’acconto qualunque sia l’ammontare della somma. 

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’Appaltatore e, per l’Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua 

redazione. 

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 21, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria, così come previsto dall’art. 125 - comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207, e lo svincolo della cauzione definitiva dovranno essere effettuati entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio o di 

quello di regolare esecuzione o, comunque, dal momento della presentazione della garanzia stessa. 

La garanzia fidejussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere 

prestata, a scelta dell’Appaltatore, mediante adeguamento dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia 

fidejussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. 

Il pagamento dell’ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 

del codice civile. 

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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0140.htm#05
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1997_0140.htm#05
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#124
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#140
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Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all’Impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni 

dall’emissione del certificato di regolare esecuzione. 

Art. 22. INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO 

Se, per causa imputabile alla stazione appaltante, il certificato di pagamento delle rate di acconto non è emesso entro il termine stabilito dal 

precedente articolo 21 e se i pagamenti delle rate di saldo non sono effettuati entro i termini stabiliti dal detto articolo 22, sono dovuti all’Appaltatore gli 

interessi corrispettivi al tasso legale. 

Se il ritardo per tali operazioni supera i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all’adempimento sono dovuti gli interessi moratori, così 

come fissati annualmente con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica. 

Tale misura è comprensiva del maggiore danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del c.c. 

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare della Cassa DD.PP. n. 1120/83 (in G.U. 11 luglio 1983, n. 188), il periodo di tempo intercorrente tra 

la data di spedizione della richiesta di erogazione sul mutuo e quella di ricezione del mandato presso la Tesoreria Provinciale non si computa ai fini 

della corresponsione degli interessi di ritardato pagamento. 

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’art. 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dell’Amministrazione 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 

alll’art. 133 del D.Lgs. 163/2006. 

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 l’Amministrazione 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 D.M. di cui al cit. art. 133, comma 1, D.Lgs. 163/2006. 

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. 

E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero 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 l’Amministrazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale 

di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della medesima Amministrazione, promuovere il giudizio 

arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione del cit. art. 133 

del D.Lgs. 163/2006. 

 

Art. 23. REVISIONE DEI PREZZI 

L’Appaltatore assume l’obbligo di portare a compimento i lavori oggetto dell’appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire 

variazioni delle componenti dei costi. 

Essendo stato abrogato l’art. 33 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, e non essendo quindi più possibile procedere né alla revisione dei prezzi, 

né dare applicazione all’art. 1664 comma 1 del codice civile, si applicherà il criterio del prezzo chiuso previsto dall’art. 133, comma 3, del D.Lgs n. 

163/2006 e successive modificazioni. 

In tal caso il prezzo dei lavori, al netto del ribasso d’asta risultante in sede di affidamento, potrà essere aumentato di una percentuale fissata dal 

Ministero dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ciascun anno da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e quello 

programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori 

stessi. 

 

Art. 24. CESSIONE DEL CONTRATTO 

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

 

Art. 25. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

Le cessioni di crediti vantati dall’Appaltatore nei confronti dell’Ente appaltante previste dall’art. 117 D.Lgs 163/2006 e successive 

modificazioni, possono essere consentite 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 Amministrazione prima o contestualmente al 

certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento. 

Resta, in particolare, salva la facoltà dell’Amministrazione, per quanto disposto all’art. 117 D.Lgs n.163/2006, di rifiutare la cessione del credito 

con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla ricezione della notificazione dell’atto di cessione. 
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TITOLO V CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 

Art. 26. VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.  

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i 

libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci 

suddetti. 

 

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure, sul quale viene registrata la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di 

lavorazione in cui è stata suddivisa l’intera opera. 

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita di ogni categoria di lavorazione viene riportata distintamente nel 

registro di contabilità. 

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal 

direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. 

Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale. 

Il corrispettivo spettante per la quota percentuale eseguita di ciascuna categoria è determinato moltiplicando la percentuale rilevata per il 

prezzo a corpo contrattuale della stessa categoria. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni 

stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. 

In corso d’opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti 

progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il 

profilo economico, con atto di sottomissione. 

Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai 

disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. 

 

Art. 27. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

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’art. 179 del D.P.R. 207/2010. 

Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri. 
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TITOLO VI GARANZIE 

Art. 28. DEPOSITI CAUZIONALE PROVVISORIO 

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l’appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto e, 

giusta quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, deve sottostare alle seguenti regole: 

 è fissato nella misura del 2% dell’importo dei lavori posti a base dell’appalto; per le imprese certificate tale misura è ridotta del 50%. 

 se prestato a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui alll’ art. 75 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 e 

successive modificazioni, dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta e prevedere l’impegno del 

fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva; 

 prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della 

stazione appaltante. 

 

Art. 29. GARANZIA FIDEJUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva, che copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’Appaltatore, oltre ai conseguenti risarcimenti o 

rimborsi, ai sensi dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/10, è fissata nella seguente misura percentuale dell’importo dei 

lavori appaltati: 

 10%, in quanto il ribasso offerto in sede di gara non supera il limite del 10%; 

 _______, pari al ribasso offerto, in quanto lo stesso è superiore al 10% ma inferiore al 20%; 

 _______, pari al 20% aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, in quanto il ribasso offerto è superiore al 20%. 

La cauzione definitiva è costituita in forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, ai sensi del richiamato art. 75 del D.Lgs. 163/2006 

e dell’art. 1, lett. b) e c), della Legge 348/1982. 

La garanzia fideiussoria, così come riportato al art. 113, comma 3, del D.Lgs n.163/2006, è progressivamente svincolata a misura 

dell'avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore 

o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni 

contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria e la facoltà, per 

questa Amministrazione, di aggiudicazione dell’appalto o della concessione nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. 

La cauzione sarà incamerata dall’Amministrazione, anche in forma parziale, in tutti i casi previsti dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/10 e, comunque, 

in tutte le fattispecie eventualmente previste dalla normativa in materia di lavori pubblici, vigente nel corso dell’esecuzione dei lavori. 

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, 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 dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi 

l’autorità giudiziaria ordinaria. 

L’Amministrazione, inoltre, può richiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, oppure procedere 

direttamente alla sua reintegrazione, in caso di inottemperanza dell’Appaltatore, rivalendosi sui ratei di prezzo ancora da corrispondere. 

 

Art. 30. RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

L’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 

75 del D.Lgs. 163/2006, purchè riferiti univocamente alla tipologia dei lavori della categoria prevalente. 

L’importo della garanzia fidejussoria di cui all’art. 31 è ridotto al 50 per cento per l’Appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o 

dichiarazioni di cui al 1° c. 

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni 

o delle dichiarazioni di cui al 1° c. sia comprovato dalla Impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora 

la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’Impresa singola. 

 

Art. 31. ASSICURAZIONE A CARICO DELL’IMPRESA 

Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dall’art. 125 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione 

e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 

regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre 

recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle 

somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’Amministrazione a 

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, 
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insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e secondo lo schema tipo 2.3 approvato con decreto del 

Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004, per i seguenti importi: 

- quadro A - partita 1 Opere: €. __________________ pari all’importo di contratto al lordo dell’IVA di legge; 

- quadro A - partita 2 Opere preesistenti: €. 50.000,00 a copertura dei danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori; 

- quadro A - partita 3 Demolizione e sgombero: €. 50.000,00 per rimborso spese demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento; 

- quadro B - €. 500.000,00 al fine di assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 

dell’esecuzione dei lavori. 

Tale polizza deve, inoltre: 

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, 

compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’Impresa, compresi i beni dell’Amministrazione 

destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e 

scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, 

fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 

- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione 

all’integra garanzia a cui l’Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di 

risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile; 

Le garanzie di cui al presente articolo, 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 D.Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i 

danni causati dalle imprese mandanti. 

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 assuma carattere definitivo. 

 

 

 

 



COMUNE DI MOGORELLA 
Provincia di Oristano 

Realizzazione di un ecocentro comunale a servizio 
della gestione integrata dei rifiuti urbani 

 

ambiente 

progetto 

Albedo 
 

Dr. Ing. Gian Carlo M. Meloni 

Ingegnere Ambientale 
16 / 26 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PARTE I 

 

TITOLO VII ESECUZIONE DEI LAVORI 

Art. 32. VARIAZIONE DEI LAVORI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga 

opportune, senza che perciò 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 artt. 342-344 della L. 2248/1865, dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006, dagli artt. 10 e 

11 del capitolato generale d’appalto e dagli artt. 43, 8° c., 161 e 162 del D.P.R. 207/2010. 

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo 

ordine scritto della Direzione Lavori. 

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. 

Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti 

entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto 

stipulato. 

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, 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. 

Per quanto concernente le competenze e le modalità operative per dare attuazione alle varianti od alle perizie suppletive si intenderà 

applicabile il disposto di cui all’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e di cui all’art. 10 del Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. 

19 aprile 2000, n. 145. 

 

Art. 33. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI 

Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all’art. 132 comma 6 del D.Lgs. n.136 del 12 aprile 2006 e 

successive modificazioni. 

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono 

pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo 

originario del contratto, l’Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l’Appaltatore 

originario. 

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino 

a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

Nei casi di cui al presente articolo i 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. 34. PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA 

Per l’eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà al 

concordamento dei nuovi prezzi applicando i principi previsti dall’art. 163 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, ovvero si provvederà in economia con operai, 

mezzi d’opera e provviste forniti dall’Impresa o da terzi. 

In tale ultimo caso l’Impresa, a richiesta della direzione dei lavori, ed ove non si proceda applicando il disposto di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163 

del 12 aprile 2006, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull’importo dei quali sarà corrisposto l’interesse del _______________________ all’anno. 

Per quei lavori e quelle somministrazioni che la stazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l’Impresa avrà 

l’obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d’ufficio e gliene verrà corrisposto l’importo in base ai prezzi 

unitari di cui all’allegato elenco. 

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all’Impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente 

Capitolato. 

Sull’importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d’asta. 

Per la mano d’opera il ribasso d’asta verrà applicato solo sul 20% delle tariffe applicate. 

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. 

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro 

regolare funzionamento. 

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono 

stato di servizio. 

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza. 
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TITOLO VIII SICUREZZA NEI CANTIERI 

Art. 35. NORME DI SICUREZZA GENERALI 

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e 

igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in 

relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

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

 

Art. 36. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

L’Appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008, , nonché le disposizioni dello stesso 

decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 

Art. 37. PIANI DI SICUREZZA 

È 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. 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 l’esecuzione dei lavori sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Art. 38. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque entro 5 giorni 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 comprende 

il documento di valutazione dei rischi e gli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all’articolo 38, previsto 

dall’art. 131, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di 

coordinamento predisposto dal coordinatore per l’esecuzione ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 

 

Art. 39. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 95 del D.Lgs. 81/2008 con particolare riguardo alle circostanze 

e agli adempimenti descritti agli articoli 31 e 32 dello stesso decreto. 

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità del regolamento approvato con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222, in conformità delle direttive 

comunitarie ed alla relativa normativa di riferimento ed alla migliore letteratura tecnica in materia, come previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006,. 

L’Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del 

committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 

lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’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. 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. 

I piani 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. 
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TITOLO IX SUBAPPALTO 

Art. 40. SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolato dalle prescrizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n.136 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni. 

Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, 

sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 3 del presente Capitolato Speciale e come di 

seguito specificato: 

 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; 

 i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al 

presente articolo. 

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni: 

 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 subAppaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto o al cottimo è, pertanto, vietato e 

non può essere autorizzato; 

 che l’Appaltatore provveda, contestualmente all’istanza, per quanto previsto all’art. 170 del D.P.R 207/2010, integrativo, sul punto, dell’art. 18, 3° c. 

della L. 55/1990, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Amministrazione , unitamente alla dichiarazione circa la 

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 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. 

 che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, ai sensi del punto precedente, trasmetta, negli 

stessi termini, alla stessa Amministrazione 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 ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; 

 che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della L. n. 575 del 1965, e successive modificazioni e 

integrazioni; 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, 7° c. del citato D.P.R. 252/1998; 

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione 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 l’Amministrazione abbia provveduto, 

l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

L’affidamento in subappalto senza avere richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni, oltreché essere punito ai sensi dell’art. 8 della 

Legge n. 55 del 19 marzo 1990, potrà comportare la risoluzione del contratto. 

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 

 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; 

 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; 

 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; 

 le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Amministrazione , 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. 

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. 

Non sono comunque considerati subappalti le forniture di materiali che non sono di produzione dell’Impresa appaltatrice, né gli affidamenti di 

impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere, che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate ed, inoltre, le forniture con posa in opera ed i 

noli a caldo di importo, singolarmente, pari o inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati, oppure pari o inferiore a Euro 100.000, qualora l’incidenza del 

costo della manodopera e del personale sia pari o inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto da affidare. 

Qualora durante l’esecuzione, l’Amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione dei lavori, potrà, a suo giudizio 

insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell’autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che 

l’Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l’esecuzione dei lavori. 

L’Impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente ad allontanare il subAppaltatore e il cottimista. 

I lavori affidati in subappalto, giuste le precisazioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n.136 del 12 aprile 2006, non possono essere oggetto di 

ulteriore subappalto e, pertanto, il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 

Fanno eccezione al predetto divieto, per quanto previsto dall’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/10, le forniture con posa in opera di impianti 

e di strutture speciali individuate dall’art. 72, 4° c., lett. c), d), e) ed l) del regolamento generale; 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 2° c., quarto punto). 

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-

contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza 
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che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà 

integralmente addebitabile all’Appaltatore. 

 

Art. 41. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 

L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, 

sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza 

all’esecuzione di lavori subappaltati 

Il Direttore dei Lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 

92 del D.Lgs. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall’art. 21 della L. 646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile 

risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione. 

 

Art. 42. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI 

Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 (così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera bb), D.Lgs n.113/2007 e poi 

dall'art. 13, comma 10, decreto-legge n. 145/2013): 

 l’Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; 

o, in alternativa 

 è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture 

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

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante 

sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. 

Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal 

cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento 

La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono 

pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture, in forza dell'art. 15 della legge n. 180 del 2011. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0180.htm#15
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TITOLO X CONTROVERSIE 

Art. 43. CONTENZIOSO – ACCORDO BONARIO 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l’importo economico dell’opera possa variare in misura non inferiore 

al 10% dell’importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo, nel più 

breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati all’art. 240 del D.Lgs. 

163/2006. 

Per quanto concerne le operazioni tendenti a risolvere il contenzioso, sia in presenza della iscrizione di riserve sui documenti contabili, sia per 

quanto concerne le esclusioni dalle procedure di affidamento degli appalti per le quali sia stata pronunciata ordinanza di sospensione, sia per i giudizi 

successivi per i quali sia stata presentata domanda di provvedimento d’urgenza, si ritengono applicabili i tempi e le modalità previste dall’art. 240 del 

D.Lgs 163/2006. 

Per quanto concerne, in particolare, l’accordo bonario, la relativa procedura verrà svolta nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 240 del 

D.Lgs 163/2006, per quanto compatibile, che individua il responsabile del procedimento quale soggetto tenuto alla formulazione della proposta di 

accordo bonario. 

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data 

di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione , ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il 

quale sono state risolte le controversie. 

Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli 

ordini impartiti dalla Amministrazione  

 

Art. 44. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Le controversie derivanti dalla esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative all’accordo bonario saranno definite applicando il 

combinato disposto dell’art. 241 del D.Lgs 163/2006; degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 

19 aprile 2000, n. 145. 

Pertanto è esclusa la competenza arbitrale per derimere le controversie che, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, saranno deferite 

alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Oristano. 
 

Art. 45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D’UFFICIO DEI LAVORI 

L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità 

di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006: 

 frode nell’esecuzione dei lavori; 

 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; 

 manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

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

 sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

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

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

 non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

 nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008, o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 

39 e 40 del capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal 

coordinatore per la sicurezza. 

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 

Nei casi di recesso 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 un preavviso di almeno 20 giorni e la contestuale indicazione 

della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori. 

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. 

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: 

 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; 

 ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

a) 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; 
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b) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con 

importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

c) 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 finanziamento dei lavori, di ogni 

eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal 

contratto originario. 

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la 

realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall’art. 132, 4° c. del D.Lgs 163/2006, 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 5 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. 
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TITOLO XI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Art. 46. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro 30 

(trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere 

eseguite. 

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. 

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. 

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del 

certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

 

Art. 47. TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE 

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. 

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. 

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. 

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 regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

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. 

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. 48. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI 

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

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. 

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. 

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. 

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 fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale. 
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TITOLO XII ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Art. 49. RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro 

nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in solido dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori. 

Sarà suo obbligo adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità degli operai e rimane 

stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, derivanti dall’inosservanza delle misure contenute nel 

piano di sicurezza e di coordinamento e nel piano operativo di sicurezza, o nel piano di sicurezza sostitutivo, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive 

modificazioni, di cui all’art. 131 del D.Lgs n. 163/2006; il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori si atterrà al rispetto dei compiti e 

responsabilità, come indicati dal Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione appaltante: 

 la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e 

comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. 

 le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 

con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi 

alla propria Impresa che a quelle subappaltatrici. 

 il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori o il piano operativo di sicurezza previsti all’art. 131 del D.Lgs. n.136 del 12 aprile 

2006 al fine di consentire, alle autorità preposte, l’effettuazione delle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima della consegna dei lavori e, 

comunque, non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione. 

Il piano sostitutivo o il piano operativo dovranno, a cura dell’Appaltatore, essere aggiornati di volta in volta e coordinati per tutte le imprese 

operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra loro e coerenti con quello presentato dall’Appaltatore. 

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull’Impresa mandataria o capogruppo. 

La responsabilità circa il rispetto del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo, se previsti, o del piano sostitutivo, da parte di 

tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico al direttore tecnico di cantiere e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ognuno 

nell’ambito delle proprie competenze. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a comunicare alla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 1- comma 1° e 2° e dell’art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 

1991, n. 187: 

 se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé 

che per i propri subappaltatori, prima della stipula del contratto o della richiesta di subappalto, la propria composizione societaria; I’esistenza di 

diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di 

qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle 

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; 

 se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o subAppaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che 

comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera; 

 le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del 

contratto o della richiesta di subappalto. 

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell’articolo che si 

interessa del subappalto. 

 

Art. 50. DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO 

L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, 

quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 

All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, I’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la 

sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante; se, a richiesta dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, 

I’Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori spese di assistenza. 

Qualora la direzione lavori ordinasse, per iscritto, ai sensi dell’art. 27 del D.M. LL.PP. n. 145/2000, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento 

dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, all’Appaltatore, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario 

effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei 

contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera corrispondente alla categoria del lavoratore 

che ha compiuto il lavoro straordinario. 

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce 

naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal 

presente Capitolato l’esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, ai sensi dell’art. 27 del D.M. 

LL.PP. n. 145/2000, dalla direzione lavori. 

 

Art. 51. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE 

Oltre a tutte le spese necessarie per la istituzione ed il funzionamento del cantiere, gli oneri per il trattamento e la tutela dei lavoratori, sono a 

carico dell’Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e 

all’elenco prezzi: 
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a) tutte le spese di contratto, come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed 

architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell’U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti 

comunali vigenti; 

b) le spese per l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità agli operai, alle persone addette ai 

lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull’Appaltatore, con pieno sollievo 

tanto dell’Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza, entro i limiti derivanti dalle prescrizioni di cui al D.Lgs. 

n. 81/2008; 

c) la spesa per l’installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale 

dell’Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all’atto dell’esecuzione. Detti locali dovranno avere una 

superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato; 

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in 

qualsiasi modo interessate dai lavori; 

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili, non espropriati dall’Appaltante, fossero in 

qualche modo danneggiati durante l’esecuzione dei lavori; 

f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere per tutti gli usi occorrenti all’Appaltatore per 

l’esecuzione dei lavori appaltati. A richiesta, dette occupazioni, purché riconosciute necessarie, potranno essere eseguite direttamente 

dall’Appaltante, ma le relative spese saranno a carico dell’Appaltatore; 

g) le spese per esperienze, assaggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall’Appaltatore agli istituti 

autorizzati di prova indicati dall’Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia 

delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il 

corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell’ufficio della direzione dei 

lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell’Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità; 

h) le spese per l’esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l’entità, che si rendessero necessari sia per deviare 

le correnti d’acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque 

stesse, provenienti da infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria responsabilità; 

i) l’onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell’Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l’onere di 

trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori; 

j) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l’uso delle materie esplosive, come pure quelle occorrenti 

per la conservazione, il deposito e la custodia delle medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici; 

k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d’opera per tracciamenti, rilievi, 

misurazioni e verifiche di ogni genere; 

l) la redazione dei calcoli di stabilità di tutte le opere d’arte ed in particolare delle strutture in cemento armato normale e precompresso. Detti calcoli 

di stabilità ed i relativi disegni, riuniti in un progetto costruttivo delle opere, dovranno corrispondere ai tipi stabiliti dalla direzione dei lavori oltre 

che a tutte le vigenti disposizioni di legge e norme ministeriali in materia. 

Tali progetti (disegni e calcoli) saranno consegnati alla direzione dei lavori in n. 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. 

Qualora l’Appaltante fornisse, per determinate opere d’arte o parte di esse, il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà 

essere eseguita dall’Appaltatore. L’Appaltatore perciò dovrà dichiarare, per iscritto prima dell’inizio dei relativi lavori e provviste, di aver preso 

conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di ingegnere di sua fiducia (qualora l’Appaltatore stesso non rivesta tale 

qualità) concordando nei risultati finali e di riconoscere quindi il progetto perfettamente attendibile e di assumere piena ed intera responsabilità 

tanto del progetto come dell’esecuzione dell’opera. 

Per i progetti delle strutture in cemento armato precompresso, nel caso siano necessarie le autorizzazioni, la relativa pratica, istruita a cura e 

spese dell’Appaltatore dovrà essere trasmessa al competente ufficio solo tramite l’Appaltante; 

m) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, nel perio-do che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo 

definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare 

all’atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l’Appaltatore 

ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 20 del Capitolato Generale d’appalto, approvato con D.M. LL.PP. n. 145/2000; 

n) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno 

volta per volta richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie saranno del formato 18 x 24 cm e di ciascuna di esse saranno consegnate tre 

copie in carta al bromuro, unitamente alla negativa. Sul tergo delle copie dovrà essere posta la denominazione dell’opera e la data del rilievo 

fotografico; 

o) la fornitura all’ufficio tecnico dell’ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera, 

notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. 

In particolare si precisa che l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare mensilmente al direttore dei lavori il proprio calcolo dell’importo netto dei 

lavori eseguiti nel mese, nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere 

dall’Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. 

La mancata ottemperanza dell’Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale; 

p) la fornitura ed installazione di 1 cartello, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l’indicazione 

dell’ente Appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell’assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell’Impresa affidataria 

e di tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari, secondo le prescrizioni che saranno fornite 

dalla stazione appaltante; 

q) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione, saranno sottoposti alle prescritte prove, 

nell’officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali e gli apparecchi che l’Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i 

rappresentanti dell’Appaltante e l’Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all’Appaltante le spese all’uopo sostenute; 
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r) in particolare l’Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell’inizio dei lavori ed a mezzo di ditta specializzata ed all’uopo autorizzata, alla bonifica 

della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l’incolumità degli operai 

addetti al lavoro medesimo. 

Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco 

diligente bonifica, è sempre responsabile l’Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l’Appaltante; 

s) nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona, assicurando il discarico delle acque meteoriche e di 

rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili; 

t) ai fini di assicurare la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori l’Appaltatore si obbliga altresì al rispetto degli adempimenti, delle procedure e 

delle prescrizioni in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri temporanei o mobili e comunque sul luogo di lavoro, così 

come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;  

Particolare attenzione l’Appaltatore dovrà riservare agli obblighi previsti a carico del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, dagli artt. 95 

e 96 del già richiamato D.Lgs. 81/2008. 

Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra 

richiamate, farà carico esclusivamente all’Appaltatore con esonero totale da parte della stazione appaltante. 

Quando l’Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l’Appaltante sarà in diritto previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza 

effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico 

dell’Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell’Appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e l’Appaltante si rimborserà della 

spesa sostenuta sul prossimo acconto. 

Sarà applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai 

pagamenti stessi debba provvedere l’Appaltante. 

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l’Appaltatore ottemperi all’ordine di pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica. 

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle prescrizioni del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei 

LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145 e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che si considerano prevalenti anche per le parti che 

dovessero con essi risultare contrastanti. 

 

Art. 52. APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI 

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, opere, forniture e nella scelta dei componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti 

tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e normative in genere in materia di qualità, 

provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione 

di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del 

progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato. 

Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione 

di quest’ultimo, si applicano, rispettivamente, gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto. 

Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile 

dell’Appaltante, l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l’Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare 

l’Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 

Scaduto tale termine infruttuosamente, l’Appaltante potrà provvedere senza altro avviso all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle 

quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l’epoca 

in cui questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso. 

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d’opera, maggiorato 

dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai 

prezzi di contratto. 

Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall’Appaltante e 

ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente 

esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale 

residuato. 

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell’Appaltante di applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, 

gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi. 

L’Appaltatore si deve far carico, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. h), del capitolato generale di appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 

2000, n. 145, delle spese per la custodia e la buona conservazione delle opere, fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

L’eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di 

guardia particolare giurata. L’inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell’art. 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646. 

 

Art. 53. RINVENIMENTI 

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano 

di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, 

quindi depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità. 

Per quanto riguarda i corrispettivi dovuti all’Appaltatore per la particolarità delle operazioni che dovessero essere attivate, così come per la 

conservazione e le modalità di recupero, si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 35 del Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici, approvato 

con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145. 
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Art. 54. BREVETTI Dl INVENZIONE 

Sia che l’Amministrazione Appaltante prescriva l’impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d’invenzione, sia che l’Appaltatore vi 

ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l’Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver 

adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge. 

 

Art. 55. DANNI Dl FORZA MAGGIORE 

Per i danni cagionati da forza maggiore si riterrà applicabile, per quanto concerne la denuncia, le condizioni previste per il riconoscimento e la 

loro influenza sulla prosecuzione dei lavori, il disposto di cui all’articolo 20 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 

aprile 2000, n. 145. 
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