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OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO E DESIGNAZIONE DELLE OPERE DA 
REALIZZARE 

Art. 1. Oggetto dell’appalto 

Il presente Schema di Contratto con l’allegato Capitolato Speciale parte prima e seconda 
stabiliscono le norme particolari di esecuzione che regolano l’appalto dei “Lavori di messa in 
sicurezza, demolizione e bonifica da amianto dei manufatti e delle aree del compendio “Ex 
deposito munizioni Cantone Val Tidone” sito nei Comuni di Piozzano (PC), Agazzano (PC) e 
Pianello Val Tidone (PC) di cui alle schede patrimoniali: PCB0454-PCB0455-PCB0456”. CUP: 
G86G16000270001 – CIG: 69643435A6. Il presente documento vale anche per l’eventuale 
esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti. Il presente appalto 
comprende opere da valutarsi a corpo e a misura. 

Art. 2. Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo dei lavori da compensare a corpo ammonta ad € 151.671,48 (Euro 
Centocinquantunomilaseicentosettantuno/48) ed è suddiviso come riportato nel seguente 
prospetto: 

 
Tabella A 

Lavori a corpo Importo % 

OG1 - Opere edili, Opere di messa in sicurezza, 

Opere di difesa del suolo 
€ 125.814,92 89,18% 

OG12 - Opere di bonifica amianto € 15.256,25 10,81% 

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 141.071,17 100,00% 

 

ONERI DELLA SICUREZZA € 10.600,31  

 
Tabella B 

 Importo  

A. IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 141.071,17  

B. ONERI DELLA SICUREZZA € 10.600,31  

C. IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO € 151.671,48  
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Tabella C 

 A CORPO % 

A. IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 141.071,17 93,01% 

B. IMPORTO SICUREZZA NON SOGGETTO A 

RIBASSO 
€ 10.600,31 6,99% 

 

Nella tabella B è evidenziato l’importo contrattuale (corrispondente all’importo di cui alla lettera A), 
al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere non soggetti al ribasso 
d’asta del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii (lettera B).   

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella 
propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.  

 

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto  

1. Il contratto è stipulato “a corpo” per cui si procederà come specificato nei punti successivi.   

2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all’Art 2 del presente Capitolato, 
Tabella C, come determinato dall’offerta dell’aggiudicatario (punto A della stessa Tabella C), 
resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per 
tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità.   

3. Per la parte di lavoro di cui all’Art 2, Tabella C, colonna 4, prevista a corpo negli atti progettuali 
e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna 
efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso 
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del 
comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità 
indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o 
integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica 
preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa 
Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni 
qualitative e quantitative, assumendone i rischi.  

4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 
gara di cui all' Art. 2, Tabella C, punto A, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel 
cantiere (non soggette a ribasso) di cui all' Art. 2, Tabella C,  punto  B costituiscono vincolo 
negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali. 

5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 
Art. 2. I vincoli negoziali di natura economica sono indipendenti dal contenuto dell’offerta 
tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di 
quest’ultima da parte della Stazione appaltante.   
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Art. 4. Designazione delle opere 

Le opere comprese nell’appalto risultano dagli allegati al contratto.  

Gli interventi in progetto consistono sinteticamente in: 

1) creazione di “piste temporanee di esbosco” di larghezza non superiore a 3,5 metri (taglio 

di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, scavo di scoticamento per uno spessore medio 

di 20 cm) al fine di consentire gli interventi di bonifica da amianto, demolizione e messa in 

sicurezza dei manufatti e di ripristinare la viabilità storica pre-esistente all’interno del 

compendio; 

2) sfalcio della vegetazione infestante, potatura e taglio di alberi in prossimità dei 

manufatti/edifici; 

3) bonifica materiali contenenti amianto (lastre in opera e frammenti di lastre tra le macerie); 

4) demolizione di manufatti/edifici con raccolta, trasporto e conferimento a discarica del 

materiale di risulta; 

5) messa in sicurezza degli edifici non oggetto di demolizione mediante fornitura e posa in 

opera di recinzione con rete elettrosaldata sorretta da pali in legno, rete plastificata e 

opportuna segnaletica di sicurezza. 

 

Art. 5. Ubicazione. Forma e principali caratteristiche delle opere. Condizioni di appalto  

Le dimensioni dell’opera, la sua ubicazione, le dimensioni e i particolari dei manufatti in genere da 
bonificare, le sistemazioni interne, sono riportati negli elaborati di progetto.  

Sulla base di quanto illustrato si stabilisce quanto segue:  

- la rappresentazione riportati nei disegni di progetto sono da intendersi a carattere definitivo e 
potranno subire modifiche solo su richiesta dell’Amministrazione Appaltante;  

- nessuna proposta di variante può essere infatti presa in considerazione durante l’esecuzione 
dei lavori stante che con la presentazione dell’offerta si intendono accettati dall’Appaltatore 
tutti gli elaborati progettuali; fermo restando comunque il principio che la responsabilità 
dell’esecuzione dell’opera spetta all’Appaltatore, il quale è tenuto a verificare, a far propri ed 
eventualmente ad integrare, prima dell’inizio effettivo dei lavori e nei termini più avanti 
specificati, a propria cura e spese, sulla scorta degli elaborati forniti e allegati al presente 
Capitolato Speciale, tutte le  opere in genere;  

- le opere oggetto del presente appalto devono essere armonizzate, nel corso della loro 
esecuzione, con eventuali esigenze dell’Amministrazione e con altre opere che potrebbero 
essere oggetto di separati appalti. Di quanto sopra le Ditte concorrenti dovranno tenere 
conto in sede di formulazione dell’offerta.  

Nell’accettare quanto sopra l’Appaltatore dichiara:  

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato il luogo interessato dai 
lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché la situazione delle 
strutture che lo riguardano;  

- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo 
dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti e oneri di 
conferimento a discarica.  

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l’esecuzione dei lavori, circa la mancata 
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne 
che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile 
o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.  
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Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi 
necessari per procedere all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i più  
aggiornati sistemi costruttivi.  

 

Art. 6. Variazioni delle opere  

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a 
una nuova procedura di affidamento se rispettati i termini di cui all'articolo 106 comma 1 del 
codice dei contratti.   

2. Il contratto può essere modificato anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo 
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, senza 
necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di 
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per 
cento del valore iniziale del contratto.   

3. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del 
codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte 
della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   

 

Art. 7. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili   

1. I lavori sono classificati nelle categorie OG1 (edifici civili e industriali) e OG12 (opere ed 
impianti di bonifica e protezione ambientale)  e sono indicati nella seguente tabelle:   

 

Lavori a corpo Categoria Classifica 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

(€) 

Incidenza 

(%) 

Prevalente o 

scorporabile 

Opere edili, Opere di 

messa in sicurezza, 

Opere di difesa del 

suolo 

OG1 I SI € 125.814,92 82,95 Prevalente 

Opere di bonifica 

amianto 
OG12 I SI (*) € 15.256,25 10,06 Scorporabile 

Oneri della sicurezza    € 10.600,31 6,99  

TOTALE € 151.671,48 100,00 
 

 

2. Le lavorazioni in categoria OG12 sono scoroprabili con obbligo di qualificazione, in assenza di 
qualificazione obbligo di subappalto (subappalto “necessario”). Obbligo di:  
a) possedere i requisiti in proprio per la categoria OG12 (anche con avvalimento); 
oppure 
b) costituire A.T.I. verticale (mandante con requisiti in categoria OG12); 
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oppure 
c) subappaltare al 100% (con requisiti in proprio nella categoria OG1 per importo totale dei 

lavori – subappaltatori con requisiti nella categoria OG12) 
 

3. Le lavorazioni appartenenti alle categorie sopra indicate sono subappaltabili nei limiti del 30% 
dell’importo complessivo del contratto di lavori a imprese in possesso delle relative 
qualificazioni, secondo quanto disposto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, purché in sede di 
offerta il concorrente abbia indicato i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. 

4. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D.Lgs.50/20161 e fermi restando i limiti 
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

5. Le imprese per poter eseguire i lavori devono essere iscritte nella categoria 10 A/B 
dell’Albo gestori ambientale alla classe E o superiore. 

6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da imprese iscritte alla categoria 5 classe F 
per i pericolosi e alla categoria 4 classe F per i non pericolosi.  

 

Art. 8. Eccezioni dell’appaltatore. Controversie  

Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi 
dagli atti progettuali e dai patti contrattuali, egli dovrà presentare le proprie eccezioni prima di dar 
corso all’Ordine di servizio con il quale tali lavori siano stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo 
di non esporre l’Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non 
saranno accolte richieste postume per maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel presente 
capitolato, e le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.  
  

                                                 
1 Con Decreto Ministeriale n.248 del 10/11/2016 sono individuate le opere per le quali non è ammesso 

l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi 
dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai 
fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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NORME DI CARATTERE GENERALE, ONERI DELL’IMPRESA E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 
RIGUARDANTI L’APPALTO 

Art. 9. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorchè non materialmente allegati: 

- il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e 
ss.mm.ii ;  

- il Capitolato Speciale d’appalto – Parte I; 

- il Capitolato Speciale d’appalto – Parte II; 

- i seguenti elaborati del progetto esecutivo:  

 

G GENERALE 

01 Relazione tecnico-illustrativa 

02 Quadro Economico 

A ELABORATI GRAFICI 

01 Planimetria generale su base CTR 2013. Stato Attuale. Scala 1:5000 

02 Planimetria generale su base Ortofoto Agea 2014. Stato attuale. Scala 1:5000 

03 Planimetria generale su base catastale. Stato attuale. Scala 1:5000 

04 
Planimetria generale su base cartografica Storica Ministero Della Difesa. Stato 

attuale. Scala 1:5000 

05 
Planimetria generale su base CTR 2013 con individuazione delle opere di 

progetto. Stato di progetto. Scala 1:5000. REV_01 

06 
Dossier fotografico dello stato attuale con individuazione delle opere di progetto. 

REV_01 

S SICUREZZA 

01 Piano di Sicurezza e Coordinamento. REV_01 

02 ALLEGATO A. Diagramma di Gantt. Cronoprogramma dei lavori. REV_01 

03 ALLEGATO B. Analisi e valutazione dei rischi 

04 ALLEGATO C. Stima dei costi della sicurezza. REV_01 

05 ALLEGATO D. Layout di cantiere. D.1: Area di cantiere. Scala 1:5000. REV_01 

06 ALLEGATO D. Layout di cantiere. D.2: Allestimento catiere. REV_01 

07 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera 

T PARTE TECNICO – CONTABILE 

01 Capitolato speciale d’appalto – Parte I 

02 Capitolato speciale d’appalto – Parte II 

03 Elenco Prezzi 

04 Computo Metrico Estimativo 

05 Relazione Cronoprogramma 

06 Cronoprogramma di progetto, Tabella attività, Tabella date e importi 
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Sono estranei ai rapporti negoziali, e pertanto non potranno essere mai invocati dall’appaltatore in 
seguito a domanda di compensi non previsti dal presente capitolato:  

- il computo metrico estimativo;  

- la stima dei costi della sicurezza;  

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 
inserite e integranti il presente documento; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e, sempre che non riguardino il compenso 
a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori 
di cui all’art.106 del D.Lgs. 50/2016;  

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro 
allegato.   

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

Fermo restando quanto stabilito nel precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, le 
prescrizioni indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi – 
Elaborati grafici. 

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

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

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 
che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.  

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori 
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.  
 
 

Art. 10. Rappresentanza, domicilio, direzione del cantiere dell’impresa   

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

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato 
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.   

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, dovrà depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato 
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione 
appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro 
tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche 
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico 
avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri 
soggetti operanti nel cantiere. Il predetto tecnico dovrà dimostrare di essere iscritto al proprio 
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Albo professionale e, nel caso che non fosse stabilmente alle dipendenze dell'Impresa, dovrà 
rilasciare una valida dichiarazione scritta per accettazione dell'incarico.  

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

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al 
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo 
atto di mandato.  

 

 

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

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente 
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate 
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione 
dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di 
prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni 
contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati 
grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso 
capitolato.  

2. I materiali devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato d’appalto, essere della migliore 
qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione da parte del direttore 
dei lavori.  

L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il 
direttore dei lavori può rifiutare in qualunque momento i materiali deperiti dopo l'introduzione nel 
cantiere, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai 
documenti allegati al contratto. In tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con 
altri a sue spese.   

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, 
l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore medesimo, a carico 
del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della rimozione 
eseguita d'ufficio.  

4. Per quanto riguarda 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 il presente 
contratto d’appalto nei punti precedente e  gli articoli 16 e 17 del D.M. 145/2000 Capitolato 
generale d’appalto. 

 

Art. 12. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva   

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore dovrà costituire la cauzione 
definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale.  

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 
programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 
costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 
ribasso superiore al venti per cento. 
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Art. 13.  Assicurazione a carico dell’impresa  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 e comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa o 
garanzia fideiussoria che tenga indenne la Stazione appaltante 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 polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione 
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  

2. La garanzia fidejussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed è stipulata 
per un importo pari al 10 per cento dell'importo dell'appalto. In caso di aggiudicazione con 
ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fidejussione 
bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività 
entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante. La garanzia fidejussoria è 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 
del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico ed avviene, 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 20 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.  

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve 
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. 
Tale polizza, stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una 
somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A., e deve:  

a) 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 della Stazione appaltante 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 
colposo o dolosi propri o di terzi;  

b) 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.  

La polizza assicurativa deve inoltre prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
nell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le 
opere, con un minimo di euro 500.000 ed un massimo di euro 5.000.000, e deve:  

c) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale 
civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e 
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assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti 
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei 
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in 
conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un 
suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del 
codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a 
persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti 
in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;  

d) prevedere la copertura dei danni biologici;  

e) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" 
si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante 
autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei 
lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia di tale polizza almeno dieci giorni prima 
della consegna dei lavori. L'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute al soggetto 
assicuratore a titolo di premio da parte del soggetto esecutore non comporta l'inefficacia della 
garanzia.  

4. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e 
cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 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.  

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.   

6. Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, la 
polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una fidejussione bancaria o assicurativa 
a garanzia del pagamento della rata di saldo, di importo pari all'importo della rata di saldo, 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente fra il collaudo 
provvisorio ed il collaudo definitivo, che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi 
connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale 
sostituzione o rifacimento.  

 

Art. 14. Osservanza di leggi e regolamenti e del capitolato generale dei LL.PP.  

L’Impresa è soggetta all’osservanza completa delle condizioni stabilite dal  D.Lgs. 50/2016, del 
D.P.R. n°207/2010 nonché del Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, 
laddove vigenti,  le cui disposizioni prevarranno su quelle del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto in caso di difformità delle stesse.  

L'osservanza va estesa, inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle 
competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene 
del lavoro e simili, e tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque richiamate nel presente 
Capitolato.  

L'osservanza di tutte le norme indicate in maniera sia esplicita che generica si intende estesa a 
tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei 
lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali e componenti e quanto altro attiene ai 
lavori.  
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Art. 15. Norme di sicurezza generali  

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

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

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

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

 
 

Art. 16. Sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori  

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto degli obblighi elencati nel D.Lgs. n.81/2008.  

In particolare:  

1. La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare 
integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti tutte le condizioni e le norme 
contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro e negli accordi integrativi, 
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in 
merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in 
vigore.  

2. La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta 
appaltatrice anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse.   

3. Ai sensi del citato art. 52, comma 1, lett. d), la firma del contratto ed il pagamento dei 
corrispettivi a titolo di acconto e saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per 
le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del   documento che attesti 
la  regolarità retributiva  e contributiva (DURC) rilasciate dalle Autorità competenti sia della 
Ditta appaltatrice che di eventuali subappaltatori.  Per le  sospensioni dei pagamenti di cui 
sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni di alcun genere all’Amministrazione 
appaltante, né ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.  

4. La Ditta appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del 
versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da 
lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 35, commi 28 ss. del Decreto Legge n° 223/2006, 
convertito in Legge n° 248/2006, e l’Amministrazione appaltante non procederà alla 
liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti 
sopra citati.  

5. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere.  
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Art. 17. Piani di sicurezza  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a 
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.  

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

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

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

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

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

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni 
lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.   

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

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.  

 

Art. 18. Piano Operativo di Sicurezza e Piano di Lavoro  

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 
lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante ed al direttore dei lavori, 
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. In caso di 
consegna dei lavori in via d’urgenza, il piano operativo di sicurezza dovrà essere consegnato 
alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla data di comunicazione. Il piano operativo di 
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, e gli 
adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 17, comma 1 lettera b, e agli articoli 18 e 19 
dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato ad ogni 
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.  

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di 
sicurezza e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza 
e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 
e s.m.i..  
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3. L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei 
lavori, dovrà predisporre e presentare all’Azienda USL di competenza il piano di lavoro 
che consideri le condizioni specifiche delle operazioni di bonifica così come specificato dalla 
normativa vigente. Il piano di Lavoro approvato dall’Azienda USL di competenza indica la 
procedura da seguire per la rimozione di tutto l'amianto presente nel cantiere.   

 

Art. 19. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del 
decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti 
descritti agli articoli 31 e 33 e al Titolo IV dello stesso decreto.  

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

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

 

Art. 20. Monitoraggi dell’aria per ricerca fibre aerodisperse  

Durante il corso dei lavori, dovranno essere previsti adeguati monitoraggi dell’aria da sottoporre al 
controllo dell’organo di vigilanza il quale potrà confermare e/o modificare e integrare. Si tratta di 
monitoraggio ambientale, che potrà essere intensificato durante le operazioni di asportazione vera 
e propria, unitamente alla modalità di rimozione ad umido, è strumento di controllo finalizzato ad 
impedire e/o minimizzare danni all’ ambiente circostante; le tecniche di monitoraggi e analisi, il 
numero di postazioni e numero di campioni/giorno potranno essere modificati dall’ organo di 
vigilanza. I monitoraggi ambientali sono a carico dell’ Impresa che dovrà affidare il servizio a ditta 
specializzata e laboratorio accreditato. L’impresa è tenuta, durante i monitoraggi ambientali, a 
consentire e agevolare l’esecuzione degli stessi seguendo le disposizioni eventualmente stabilite 
dall’organo di vigilanza.  

Sono previsti inoltre monitoraggi del personale sempre a carico dell’impresa finalizzati alla verifica 
del potenziale esposizione dei lavoratori alle fibre asbestiformi.  

 

Art. 21. Precauzioni di sicurezza e informazione per terzi interessati  

Le operazioni di bonifica dovranno essere precedute da un’adeguata informazione dei terzi 
interessati.   

A tale scopo, su richiesta del Committente e indipendentemente dalla campagna informativa 
eventualmente disposta dallo stesso, l’ appaltatore è tenuto ad avvisare i terzi interessati dell’avvio 
delle operazioni di bonifica e delle precauzioni da tenersi.   
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Gli avvisi devono essere divulgati su tutti i mezzi di informazione e l'Appaltatore si deve assicurare 
che le disposizioni di sicurezza raggiungano tutti gli interessati.   

Il testo dell’avviso dovrà essere concordato con il Committente e gli organi di controllo e potrà 
riportare:   

- la mappa delle zone a rischio; 

- la data e l'ora in cui sono previste le operazioni che comportano rischio di diffusione di 
polverini di amianto;   

- ulteriori o diverse prescrizioni eventualmente stabilite dagli organi di controllo.   

L’organo di vigilanza potrà disporre di estendere l’informazione anche ai residenti prossimi all’ area 
interessata dalla bonifica.   
 
 

Art. 22. Oneri diversi a carico dell’appaltatore  

Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:  

1. tutte le spese contrattuali relative all’asta ed alla stipulazione del contratto, compresi gli oneri 
da corrispondere al notaio rogante, di bollo, registro, copie del contratto e documenti allegati;  

2. l’approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio alla rete ENEL di 
alimentazione (restano a carico dell’Ente appaltante il pagamento a consuntivo dei soli oneri di 
allaccio Enel), ed in caso di mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con 
adatti gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovrà essere disponibile tutta l’energia 
occorrente per l’alimentazione di tutte le macchine sia del cantiere che degli altri impianti 
sussidiari, comunque dislocati, restando l’Impresa responsabile della piena e continua 
efficienza della alimentazione;  

3. tutte le spese di provvista d’acqua per i lavori e l’allaccio alla rete idrica pubblica (restano a 
carico dell’Ente appaltante il pagamento a consuntivo dei soli oneri di allaccio alla società 
fornitrice)  e per ogni altra necessità dell’Impresa, nonché la fornitura, il noleggio e il rimborso 
spese degli apparecchi di peso e misura dei materiali e la provvista degli stacci e vagli per la 
granulometria degli inerti;  

4. la sorveglianza sia di giorno che di notte nei cantieri, con il personale e illuminazione 
necessari, e la guardiania dei locali, attrezzi, macchine, materiali anche se di proprietà di altre 
Imprese, nonché di tutti i beni della Amministrazione;  

5. l'accurata pulizia dei bagni, unità di decontaminazione, unità abitative e box di cantiere.  

6. la fornitura  e messa a disposizione per i sopralluoghi di adeguati dpi e tutte in tyvek, calzari in 
tyvek, maschere con adeguata protezione FFP3 con valvola, caschi e  guanti alla Direzione 
Lavori, al Coordinatore per la Sicurezza, al Responsabile del Procedimento, agli ispettori della 
Asl, Arpa e ispettorato del Lavoro.  

7. costruire e mantenere, quali parti integranti del cantiere, adatti baraccamenti per le 
maestranze col corredo di locali e servizi accessori e provvedere ai servizi igienici sanitari in 
relazione alle caratteristiche del lavoro;  

8. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori l’efficienza e la continuità di esercizio degli impianti 
esistenti che vengano ad interferire con le opere in appalto, secondo le disposizioni che 
verranno impartite dalla Direzione dei Lavori;  

9. l’esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e riparazione e 
demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;  

10. le spese per la fornitura di fotografie in formato digitale (jpg o simili) delle opere in corso nei 
vari periodi dell’appalto, nel numero che sarà indicato volta per volta dalla Direzione Lavori; 
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nonché, a richiesta della D.L., il filmato in formato digitale standard DVD delle attività 
lavorative che caratterizzano l’oggetto dell’appalto: in particolare alla consegna, ad ogni 
avanzamento, alla richiesta di collaudo;  

11. lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori ultimati e prima del collaudo, 
secondo le disposizioni della D.L., che avrà la facoltà di ordinare l’accurato accatastamento di 
tutti i materiali e manufatti che l’impresa non riterrà di sgomberare;  

12. lo svolgimento, gli oneri e le spese relative a tutte le pratiche occorrenti presso i vari Enti 
(ISPESL, Ispettorato del lavoro, VV.FF., Amministrazioni Comunali, Enti Pubblici, ecc.); le 
spese ed oneri per i collaudi temporanei delle apparecchiature e per le prove di funzionamento 
degli impianti, ivi compresa l’eventuale fornitura del gasolio. Sono a carico dell’Appaltatore, 
anche le spese relative al personale della Direzione Lavori inviato dall’Ente per il collaudo in 
fabbrica dei materiali e delle apparecchiature; l’Impresa si farà inoltre carico di elaborare e 
trasmettere alla Direzione Lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, tutta 
la documentazione occorrente per la denuncia all’ISPESL ed agli altri Enti eventualmente 
interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in 
particolare dal D.M. 37/08 e del D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;  

13. l’esecuzione dei tracciamenti degli assi delle opere e di tutti i tracciamenti e rilievi di dettaglio 
riferentisi alle opere in genere; la fornitura del personale e di tutti i necessari attrezzi e degli 
strumenti per rilievi, tracciamenti di dettaglio e misurazioni relative alle operazioni di verifica, 
contabilità e collaudo dei lavori, nonché le operazioni di consegna. L’Amministrazione si 
riserva di controllare sia preventivamente, sia durante l’esecuzione dei lavori, le operazioni di 
tracciamento eseguite dall’Appaltatore; resta però espressamente stabilito che qualsiasi 
eventuale verifica da parte dell’Amministrazione e dei suoi delegati non solleverà in alcun 
modo la responsabilità dell’Appaltatore, che sarà sempre a tutti gli effetti, unico responsabile. 
L’Appaltatore dovrà porre a disposizione dell’Amministrazione il personale ed ogni mezzo di 
cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica che ritenga opportuna. 
Resta infine stabilito che l’Impresa nell’eseguire i tracciati dovrà, previ contatti con le 
Amministrazioni interessate, effettuare saggi per verificare l’esistenza nel sottosuolo di 
eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d’acqua, metanodotti o oleodotti, 
cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli che comunque possano essere interessati 
dalla esecuzione dei lavori. L’Appaltatore non potrà chiedere compensi o indennità di sorta per 
tutti gli oneri che possano derivare da quanto specificato nel presente articolo. Tali operazioni 
saranno effettuate da personale qualificato ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, a 
insindacabile giudizio di quest’ultima, entro i termini che verranno assegnati. Il benestare da 
parte della Direzione Lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione redatti dall’Impresa, non 
esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilità relativa al normale funzionamento 
delle opere;  

14. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni di materiali da 
costruzione forniti dall’Impresa ai laboratori di prova indicati dalla Amministrazione, nonché il 
pagamento delle relative spese con l’obbligo dell’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: ciò sia durante il corso dei lavori, sia durante le 
operazioni di collaudo;  

15. i gravami di qualsiasi genere che fossero comunque imposti dalle Amministrazioni nella cui 
giurisdizione rientrano le opere, le tasse sui trasporti e per i contributi di utenza stradale, che 
per qualsiasi titolo fossero imposte all’impresa in conseguenza delle opere appaltate e dei 
lavori eseguiti;  

16. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l’uso 
della materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la 
guardiania delle medesime;  

17. provvedere al ripristino e mantenimento delle recinzioni di cantiere; 
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18. provvedere alla sistemazione della viabilità interna del sito al fine di consentire l'accesso ai 
mezzi di lavoro che l'impresa aggiudicataria intendesse utilizzare per le operazioni di bonifica 
in ciascuno dei fabbricati;  

19. provvedere alla verifica della stabilità delle strutture (compreso il ponte di ingresso)  e della 
viabilità in relazione ai carichi e ai mezzi che l'impresa intende utilizzare per le operazioni di 
bonifica e trasporto all'interno del cantiere.  

20. provvedere, previa comunicazione ed accettazione della Direzione Lavori e del Coordinatore 
per la Sicurezza, a individuare le opere provvisionale, i mezzi da utilizzare e il metodo più 
idoneo per svolgere le operazioni di bonifica sia in quota  che in terra, dichiarando che tutti gli 
oneri ed obblighi per il nolo e il posizionamento delle opere provvisionali (ponteggi, passerelle, 
andatoie, linee vita), dei mezzi (piattaforme elevatrici, ecc.), gli apprestamenti, trasporti  ed 
ogni altro onere inerente all’esecuzione a regola d’arte, ha tenuto conto nel formulare l’offerta 
per i lavori.  

21. l’accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso alle persone addette a qualunque altra 
Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone 
che seguono il lavoro per conto diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta 
della Direzione Lavori, l’uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di 
servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei 
lavori che la Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di 
altre ditte, dalle quali, come dall’Amministrazione appaltante, non potrà pretendere compensi 
di sorta;  

22. garantire il regolare deflusso delle acque e la continuità di esercizio delle strade di ogni specie, 
delle linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti 
e delle fognature adiacenti all’opera da realizzare, di qualsiasi utenza o proprietà pubblica o 
privata, rimanendo a carico dell’Impresa ogni onere e spesa per eventuali limitazioni ed 
interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate;  

23. la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell’appalto, dalla loro ultimazione 
sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei 
danni che si verificassero nelle opere eseguite, e quanto occorre per dare all’atto del collaudo 
le opere stesse in perfetto stato, completamente pulite e pronte per l’esercizio, restando 
esclusi soltanto i danni prodotti da forza maggiore considerati dal presente Capitolato e 
sempre che l’Impresa ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall’art. 20 del 
Capitolato Generale; nessun compenso sarà riconosciuto all’Impresa per l’impiego di 
attrezzature e mezzi d’opera necessari per il ripristino e la sistemazione di opere che 
risultassero non eseguite a perfetta regola d’arte;   

24. la rimozione degli impianti e dei cantieri dovrà essere eseguita in modo tale da lasciare gli 
immobili completamente sgombri e regolarmente sistemati;  

25. la riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verifichino alle provviste, agli attrezzi ed a 
tutte le opere provvisionali;  

26. provvedere a sua cura e spese all’allontanamento del materiale di risulta degli scavi  in 
discariche autorizzate;  

27. provvedere alla rimozione completa, confezionamento, di tutti i materiali presenti in cantiere 
contenenti amianto e/o contaminati da amianto depositati a terra o in quota, parti di strutture o 
componenti edilizi non in amianto comunque non separabile da materiali di amianto depositati 
a terra o in quota  (es: coperture in quota e/o a terra in frammenti, gronde, pluviali, materiali di 
rivestimento in amianto friabile sia a terra che in opera, terre contaminati da amianto, materiali 
non in amianto comunque non separabile da materiali di amianto depositati a terra o in quota) 
compreso il trasporto e il conferimento in impianti di stoccaggio autorizzati compresi i relativi 
oneri di conferimento, comprese tutte le opere provvisionali e di sicurezza necessarie a dare 
l'opera finita a perfetta regola d'arte e bonificato;  
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28. provvedere mediante personale qualificato e laboratori accreditati ai monitoraggi ed analisi 
(MOCF e SEM) ed ai campionamenti ed analisi di rifiuti solidi mirati alla classificazione dei 
rifiuti nel rispetto della normativa vigente e specifica; 

29. le spese per tutte le operazioni inerenti al collaudo di cui al Regolamento, escluse le 
competenze ai collaudatori;  

30. l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, 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; pertanto il pagamento del S.A.L. 
sarà subordinato alla consegna da parte dell’appaltatore della documentazione attestante il 
pagamento delle competenze alle maestranze ed il versamento di tutti gli oneri sociali a suo 
carico;  

31. è fatto obbligo all’Impresa di comunicare all’Amministrazione Appaltante a mezzo 
raccomandata, entro i termini fissati dalla stessa, tutti i dati relativi alla occupazione della 
manodopera ed all’avanzamento dei lavori. Alla Direzione Lavori è riservato il diritto di 
eseguire rilievi statistici sulla manodopera, materiali e mezzi dell’Impresa e sugli altri elementi 
di costo, trasporto, ecc.  

L'Appaltatore dichiara espressamente che di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati ed 
ogni altro inerente all’esecuzione a regola d’arte, ha tenuto conto nel formulare l’offerta per 
i lavori.  

I lavori saranno perciò valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso o 
aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza ed a tutto suo rischio. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia 
tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli 
altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, pur non esplicitamente richiamati, devono 
intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del 
complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare lavori completi in ogni 
loro parte e nei termini assegnati.  

Pertanto l'appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli 
oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che 
fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per 
rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere 
appaltate rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.  

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale e 
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; 
ogni carico, trasporto e scarico  in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori 
completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita 
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel Capitolato che negli altri atti 
dell'appalto, compreso l'elenco dei prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel 
Capitolato ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatore.  

Non spetteranno quindi all’Impresa altri compensi qualora l’importo dell’appalto subisca aumenti o 
diminuzioni nei limiti stabiliti dalla legge vigente, e nella eventualità che l’Amministrazione 
appaltante ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine 
contrattuale.  
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Art. 23. Consegna e inizio dei lavori  

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, e comunque non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore. Qualora ci siano ragioni d’urgenza la Stazione 
Appaltante potrà procedere alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione e, nei casi 
previsti dalla legge, una volta divenuto esecutivo l’atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.  

Entro 10 giorni dall’aggiudicazione, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla Azienda 
USL di competenza il piano di lavoro. Qualora non vengano impartite vincolanti prescrizioni da 
parte della Azienda USL di competenza, i lavori verranno consegnati definitivamente a decorrenza 
del 30esimo dalla consegna del piano di lavoro. Qualora vengano impartite prescrizioni l’impresa 
dovrà entro 3 (tre)  giorni apportare le dovute modifiche al piano di lavoro e in tal caso la consegna 
definitiva dei lavori avverrà dopo l’autorizzazione da parte della Azienda USL all’esecuzione dei 
lavori.  

Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.   

Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto 
e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al 
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di 
sorta.   

Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso 
dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata  

 

Art. 24. Termini per l’ultimazione dei lavori  

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 99 (novantanove) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

 

Art. 25. Sospensioni e proroghe  

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche 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, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle 
risultanze del verbale di consegna (art. 1206 del C.C.). Al di fuori di tali ipotesi, il Responsabile 
unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la 
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. Sono 
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di 
una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016.  

2. Si applica l’articolo 107 del D. Lgs. N. 50/2016. 

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, 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.  

4. 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 alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.  
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5. 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 naturale successivo alla loro redazione.  

6. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del 
procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei 
lavori.  

7. ll Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se 
questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale 
provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle 
conclusioni del Responsabile unico del procedimento.  

8. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della 
richiesta di proroga.  

 

Art. 26. Sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei 
requisiti minimi di sicurezza   

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i 
lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della 
stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del 
contratto, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il 
verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei 
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane 
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed 
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera 
esistenti in cantiere al momento della sospensione   

2. La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di 
quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appalatore e tramesso al 
Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua 
redazione.   

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che 
hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.   

4. II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a 
cessare le cause della sospensione, è dall'esecutore ed inviato al Responsabile del 
procedimento. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della 
sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.   

5. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di 
pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile 
dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la 
ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano 
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo 
grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo 
all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore 
delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione 
dei lavori previsti dal contratto.  

6. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, 
tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.   

7. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore 
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo Art. 13, o comunque superano 6 
mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
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indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, 
però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto 
all’esecutore negli altri casi.   

 

Art. 27. Penali in caso di ritardo  

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1‰ 
(uno per mille) dell’importo contrattuale netto.  

La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all’applicazione, con 
detrazione a carico della Ditta Appaltatrice. 
 

Art. 28. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma  

1. 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un 
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tenuto conto delle 
indicazioni contenute nel cronoprogramma facente parte integrante del progetto esecutivo. 

Inoltre, così come previsto all’art.43, comma 10 del DPR 207/2010, esso dovrà 
obbligatoriamente essere articolato in modo da prevedere scadenze differenziate e secondo le 
fasi stabilite dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Cronoprogramma di progetto tendo 
conto della dislocazione degli alunni nelle varie zone del fabbricato. 

Dal programma esecutivo dei lavori, tenuto conto di quanto sopra, dovranno risultare:  

a) la suddivisione in gruppi esecutivi delle opere appaltate;  

b) la data di apertura dei singoli cantieri, qualora previsti, con l’indicazione degli impianti e 
mezzi d’opera che verranno impiegati;  

c) 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;  

d) i termini entro i quali l’Impresa si impegna a consegnare alla stazione appaltante i singoli 
gruppi di opere regolarmente funzionanti.  

Tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e intermedi 
specificati precedentemente e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante 
apposizione di un visto. 

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

 
 

Art. 29. Risoluzione del contratto per inadempimento o per mancato rispetto dei termini   

1. Qualora l’Appaltatore si renda colpevole di frode, grave negligenza, o contravvenga agli 
obblighi ed alle condizioni stipulate, l’Amministrazione ha il diritto di decretare la risoluzione 
del contratto per inadempimento incamerando per intero il deposito cauzionale prestato a 
garanzia dell’esatto adempimento.   

2. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà portato a conoscenza e degli Organismi 
preposti al controllo in materia di opere pubbliche e l’Impresa sarà esclusa per un quinquennio 
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dalla partecipazione alle gare d’appalto che verranno indette dall’Amministrazione. Nell’ipotesi 
che l’esecuzione dell’appalto sia stata affidata ad una Associazione Temporanea di Imprese, il 
provvedimento riguarderà tutte le Imprese associate.  

3. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’Appaltatore ha unicamente il diritto al 
pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e dovrà risarcire all’Amministrazione gli ulteriori 
danni (maggiori oneri che dovessero essere sostenuti per l’esecuzione dell’opera quali, ad 
esempio: individuazione delle opere da completare o eseguire, spese nuova gara d’appalto, 
minore ribasso contrattuale, necessità di aggiornare il progetto per adeguarlo alla normativa 
vigente, etc.).  

4. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle 
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) 
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.  

5. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore 
con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo 
appaltatore.  

 
  

Art. 30. Anticipazione del prezzo  

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del codice dei contatti, all'appaltatore è concessa 
un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sull’importo contrattuale, da corrispondere 
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.   

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il 
cronoprogramma dei lavori.   

3. La garanzia di cui al comma 2 è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi 
che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli 
intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.   

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, 
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.   

5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite 
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.   

 

Art. 31. Pagamenti in acconto  

Durante il corso dei lavori l’Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta l’importo dei 
lavori eseguiti raggiunga la somma di Euro 25'000,00 (euro venticinquemila/00) al netto del ribasso 
contrattuale e delle ritenute di legge o sia completato l’insieme delle lavorazioni previste nel 
relativo capitolo del Computo Metrico come di seguito rappresentato: 

1. Opere di difesa del suolo; 

2. Opere di bonifica amianto; 

3. Opere edili di demolizione; 
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4. Opere di messa in sicurezza. 

La parte dei lavori relativa alle “OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE” verrà contabilizzata per aliquote, 
in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, ogni qualvolta l’importo dei lavori 
eseguiti raggiunga la somma di Euro 25'000,00 (euro venticinquemila/00) al netto del ribasso 
contrattuale e delle ritenute di legge, secondo la tabella di quantificazione percentuale riportata di 
seguito:  

 

OPERE EDILI DI DEMOLIZIONE 100% 

RIF.02 (EDIFICIO) 7,24% 

RIF.03 (CUMULO ROTTAMI FERROSI) 0,08% 

RIF.04 (EDIFICIO) 0,10% 

RIF.05 (EDIFICIO) 15,03% 

RIF.06 (EDIFICIO) 5,06% 

RIF.08 (EDIFICIO) 22,23% 

RIF.09 (EDIFICIO) 0,70% 

RIF.10 (EDIFICIO) 0,12% 

RIF.12 (EDIFICIO) 1,54% 

RIF.13 (EDIFICIO) 10,57% 

RIF.14 (MANUFATTI IN C.A.) 0,11% 

RIF.17 (EDIFICIO) 4,29% 

RIF.18 (EDIFICIO) 0,35% 

RIF.19 (EDIFICIO) 8,63% 

RIF.20 (CUMULO MACERIE) 0,04% 

RIF.23 (EDIFICIO) 4,14% 

RIF.24 (EDIFICIO) 3,45% 

RIF.26 (EDIFICIO) 3,37% 

RIF.28 (EDIFICIO)  3,00% 

RIF.30 (EDIFICIO) 3,83% 

RIF.31 (EDIFICIO) 0,04% 

RIF.32 (CUMULO ROTTAMI FERROSI) 0,02% 

RIF.35 (VASCA) 2,02% 

RIF.36 (VASCA) 2,02% 

RIF.37 (VASCA) 2,02% 

 

Il pagamento degli acconti sarà subordinato alla consegna delle certificazioni sui materiali 
contabilizzati nel medesimo stato di avanzamento, previa verifica da parte della stazione 
appaltante del documento attestante la regolarità retributiva ad ogni stato d’avanzamento lavori, 
pena la sospensione del pagamento medesimo.  
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Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non darà diritto alla Impresa di sospendere o 
rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al 
pagamento degli interessi, esclusa ogni altra indennità o compenso.  

Le lavorazioni relative alla sicurezza verranno contabilizzato per aliquote in base allo stato di 
avanzamento lavori, (in misura proporzionale ai lavori effettivamente  eseguiti)  previa 
approvazione da parte del coordinatore. 

I materiali approvvigionati nel cantiere, regolarmente accettati dalla Direzione Lavori, saranno 
compresi negli stati di avanzamento dei lavori.  

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contravvenzione agli ordini 
di servizio della Direzione dei Lavori e non conformi al contratto.  

Dall’importo complessivo calcolato come innanzi saranno volta per volta dedotti, oltre il ribasso 
contrattuale:  

a) la ritenuta dello 0,50%;  

b) l’ammontare dei pagamenti in acconto già precedentemente corrisposti, compresa 
l’anticipazione, se dovuta, e gli eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa per 
somministrazioni fatte e per qualsiasi altro motivo, nonché la penalità in cui l’Impresa fosse 
incorsa, per danni ed altri motivi similari.  

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante verrà emesso 
uno stato di avanzamento qualunque sia l’importo maturato alla data della sospensione.  

L’ultimo stato di avanzamento sarà pagato qualunque sia il suo ammontare.  

L’Impresa resta però sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei suddetti 
materiali fino al loro impiego.  

La Direzione Lavori avrà facoltà insindacabile di ordinare l’allontanamento dal cantiere dei materiali 
stessi qualora, all’atto dell’impiego, risultassero deteriorati o resi inservibili, o comunque non 
accettabili.  

 

Art. 32. Monitoraggi finali  

L’impresa aggiudicataria comunicherà alla Direzione lavori quando le operazioni di bonifica 
saranno terminate e, in contraddittorio con i rappresentanti di questa e la ASL competente per 
territorio, verranno eseguiti i monitoraggi nelle zone indicate dalla Direzione Lavori (campionamenti 
ed analisi in tecnica SEM) al fine di ottenere il certificato di restitubilità (rilasciato dalla ASL) che 
consentirà il proseguo dei lavori.  

Di tutti i monitoraggi, anche se di esito sfavorevole, verrà redatto apposito verbale e conservato il 
referto analitico del laboratorio; qualora il loro esito non risultasse favorevole, esse saranno 
ripetute, dopo accurate pulizie, sino ad esito favorevole, essendo a totale carico dell’Impresa tutte 
le ulteriori bonifiche e quanto altro necessario per dare le opere perfettamente bonificate.  

 

Art. 33. Pagamenti a saldo  

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata 
con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del 
procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque 
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di 
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.  

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

3. Il Responsabile unico del procedimento, prima dell’autorizzazione alla liquidazione, accerterà 
e verificherà la presenza e la congruità di tutta la documentazione di rito, ivi comprese tutte le 
certificazioni dei materiali e degli impianti installati dalla ditta appaltatrice.  

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo 
l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.  

5. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 
103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.  

6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.  

7. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi 
dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.   

8. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, 
nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare 
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili e i relativi rimedi da adottare.   

 

Art. 34. Ritardi nel pagamento della rata di saldo  

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi 
delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi 
dell’articolo Art. 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione 
appaltante per la liquidazione; trascorsi i 45 giorni senza che sia emesso il certificato di 
pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di 
ritardo; trascorso inutilmente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di 
mora.   

2. Per il calcolo degli interessi moratori si prende a riferimento il Tasso B.C.E. di cui all’articolo 5, 
comma 2, del D.Lgs. 231/2002.   

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

 

Art. 35. Revisione prezzi  

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei 
contratti e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile.   

 

Art. 36. Variazione dei lavori  

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo 
le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al 
comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.   

2. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno 
possibili nel rispetto della normativa vigente.   
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3. Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di 
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante 
anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell’approvazione da parte 
della Stazione appaltante.   

4. L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima 
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, 
infatti, 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.   

5. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del 
codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte 
della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.   

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, l’adeguamento del PSC di cui all’articolo Art. 41, con i relativi costi non 
assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo Art. 42, nonché 
l’adeguamento dei POS di cui all’articolo Art. 43.   

 

 

Art. 37. Espropriazioni, servitù, occupazione temporanea e d’urgenza  

Non sono previste procedure espropriative trattandosi di lavori da eseguirsi all’interno di compendi 
di proprietà dell’Amministrazione Appaltante.   
 
 

Art. 38. Subappalto  

1. Si applicano le disposizioni dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed all’art.35, commi dal 
28 al 34 del D.L. n.223/2006 come convertito dalla Legge n.248/2006.  

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a 
scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, e come di seguito specificato:  

a) le lavorazioni sono subappaltabili nei limiti del 30% dell’importo complessivo del 
contratto di lavori a imprese in possesso delle relative qualificazioni, secondo quanto 
disposto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016, purché in sede di offerta il concorrente abbia 
indicato i lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

b) per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, del D.Lgs.50/20162 e fermi restando i limiti 
previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per 
cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. 

c) è vietato subappaltare le lavorazioni sull’amianto ad imprese che non siano iscritte alla 
categoria 10 A/B dell’Albo Nazionale Gestori Ambientale; 

d) il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da imprese iscritte alla categoria 5 classe F 
per i pericolosi e alla categoria 4 classe F per i non pericolosi. 

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

                                                 
2 Con Decreto Ministeriale n.248 del 10/11/2016 sono individuate le opere per le quali non è ammesso 

l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori e per le quali, ai sensi 
dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento 
dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Tale limite non è computato ai 
fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2 del Codice. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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a) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 
presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione 
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma 
dell’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 dev’essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti 
all’associazione, società o consorzio.  

b) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:  

i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti 
prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in 
relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in 
cottimo;  

ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 
del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e 
assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.  

c) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 
10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, 
qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, 
l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli 
adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni 
mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e 
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi 
dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a 
prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia 
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.  

4. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata 
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta 
per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione 
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per 
l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo 
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.  

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

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

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

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

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:  
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i. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza 
trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli 
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  

ii. copia del piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani predisposti 
dall’appaltatore 

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

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto 
le fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito 
regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può 
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al 
comma 3, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per 
tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, 
servizio o fornitura affidati.  

 

Art. 39. Responsabilità in materia di subappalto  

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

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza 
di cui all’articolo 92 del decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di 
subappalto.  

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale 
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la 
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le 
sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come 
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 
246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).  

4. Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l'appaltatore 
risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei 
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei 
dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.   

5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa 
documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti 
di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono 
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento 
del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta 
documentazione.   

6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere 
complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.  
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Art. 40. Pagamento dei subappaltatori  

1. In caso di subappalto, ove autorizzato ai sensi della vigente normativa, l’appaltatore dovrà 
produrre, al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, istanza corredata dalla 
documentazione prescrittta dall’ art. 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazione ed 
integrazioni. La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi previsti 
dall’art. 105 comma 13 dello stesso decreto.  

2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’accertamento che lo 
stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il 
subappaltatore.  

3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore 
di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite 
nei seguenti casi:   

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;   

b) in caso inadempimento da parte dell’affidatario;   

4. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, 
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle 
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.  

5. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei 
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, 
provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.   

 

Art. 41. Tabelloni indicativi  

L’Impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei lavori n.1 (uno) 
tabelloni del seguente tipo:  

- lamiera in ferro di mm 10/10, o in altro materiale ritenuto idoneo ed approvato dalla D.L., 
delle dimensioni di m 2x2 composte da due elementi sovrapposti orizzontalmente di m 2 x 
1 ciascuno.  

Le tabelle dovranno indicativamente riportare le seguenti informazioni:  

- l’Ente appaltante;  

- l’Ente finanziatore;  

- il titolo dell’intervento;  

- l’importo generale dell’intervento e l’importo di base d’asta;  

- il progettista;  

- il Responsabile del Procedimento;  

- il Direttore dei Lavori;  

- il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;  

- Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;  

- il rappresentante dell’Impresa per la sicurezza;  

- l’Impresa;  
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- il Direttore di Cantiere;  

- eventuali subappaltatori.  

La bozza dei tabelloni indicativi dovrà essere approvata dal D.L..  

L’Impresa si impegna a provvedere all’installazione delle anzidette tabelle ed al loro ritiro a fine 
lavori, nella località indicata dal Direttore dei lavori, mediante tubolari di ferro del diametro di mm 
60 o altro supporto giudicato idoneo dal D.L., curando nella collocazione delle stesse la migliore 
visibilità.  

Il rischio del trasporto grava sulla Ditta fornitrice, alla quale competono le iniziative di azione e le 
azioni nei riguardi del vettore.  

L’Impresa, nel caso che le tabelle giunte a destinazione dovessero risultare non in perfette 
condizioni, è tenuta alla loro sostituzione.  
 

Art. 42. Controversie - Accordo bonario – Arbitrato  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% 
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non 
manifesta infondatezza delle riserve, promuove l’accordo bonario per la risoluzione delle 
riserve iscritte prima dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione.   

2. L’Appaltatore terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione Appaltante da ogni controversia 
(comprese quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono 
derivare da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.   

3. Le controversie relative all'esecuzione del contratto saranno demandate al collegio consultivo 
tecnico, ove istituito ai sensi dell'articolo 207 del codice dei contratti.   

4. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo 
bonario, sarano deferite ad arbitri secondo le modalità previste dal capitolato speciale 
d'appalto e dall'articolo 209 del codice dei contratti.   

5. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti l'aggiudicatario può ricusare la 
clausola compromissoria che in tal caso non farà parte del contratto, comunicandolo alla 
stazione appaltante entro 20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della 
comunicazione di cui al periodo precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai 
successivi commi 2 e 3.   

6. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione sarà demandata al collegio arbitrale 
composto da tre membri nominati dalla camera arbitrale istituita presso l'ANAC.   

7. La sede dell'arbitrato sarà Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).   
 

 

Art. 43. Risoluzione del contratto  

1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono 
risolvere un contratto pubblico durante il periodo di validità dello stesso, se una o più delle 
seguenti condizioni sono soddisfatte:   

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova 
procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del codice dei contratti;   

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del 
codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 
con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto 
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codice, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici 
o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’articolo 106, comma 
3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);   

c) l'aggiudicatario o il concessionario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione 
dell'appalto o della concessione, in una delle situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, 
del codice dei contratti per quanto riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto 
essere escluso dalla procedura di appalto;   

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 
violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una 
sentenza passata in giudicato per violazione delle norme contenute nel presente codice;   

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

a) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;   

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna 
passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del codice dei contratti; 

c) per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato 
Speciale d’Appalto e gli articoli 108 e 109 del codice dei contratti  

 

Art. 44. Collaudo  

1. Il collaudo dei lavori avverrà nel rispetto del D.P.R. n° 207/2010.  

2. 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 due mesi dall’ultimazione dei lavori.  

3. La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all’approvazione, esplicita o 
tacita, degli atti di collaudo.  

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

5. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo  emergessero difetti di 
esecuzione imputabili alla Ditta appaltatrice e tali da rendere necessari lavori di riparazione o 
completamento, la Ditta appaltatrice stessa è tenuta ad eseguirli  nei modi e tempi prescritti 
dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute 
sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del 
procedimento disporrà direttamente l’esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza 
ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie 
prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto. Salvo quanto disposto 
dall’articolo 1669 del Codice Civile, la Ditta appaltatrice risponde per la difformità e i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il 
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.  
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Art. 45. Presa in consegna dei lavori ultimati  

1. Ai sensi dell’art.230 del D.P.R. n° 207/2010, la Stazione appaltante si riserva di prendere in 
consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei 
lavori.  

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore 
per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare 
compensi di sorta.  

3. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato 
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, 
in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.  

4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere 
dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto 
alla manutenzione fino al collaudo.  

 

Art. 46. Spese contrattuali ed accessorie a carico dell’appaltatore  

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, oltre alle spese previste dall’art. 8 del 
Capitolato Generale, le seguenti spese:   

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

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

c) gli oneri eventualmente dovuti ai privati per le occupazioni temporanee delle aree 
necessarie per l’esecuzione dei lavori e per gli approntamenti di cantiere saranno a totale 
carico dell’Impresa, ivi compresi gli eventuali danni arrecati a tali aree.  

Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);  l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 
importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.  

 

 
 

 Il R.U.P. 
 Michele Allegretti 

  
 
 
 V.to Il Responsabile   
 della U.O. Servizi Tecnici V.to Il Direttore Regionale 
 Danilo Faelli Antonio Ottavio Ficchì 
 


