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1. CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 
 

 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori strutturali per la “MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI 
DELLA SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI” sita in via Tappi n. 44 - Carignano. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture (ad eccezione di quanto espressamente 
fornito a piè d’opera dal Committente) e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e 
secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e nei vari altri documenti progettuali, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati dei 
quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.  
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile (1). 

 
Art. 2 – Descrizione sommaria delle opere  

 
Nei locali indicati nelle planimetrie di progetto (piano seminterrato, piano terreno, piano primo e piano 
secondo della scuola media “B. Alfieri”) i lavori previsi comprendono: 
• la realizzazione di sistemi certificati per l’irrigidimento strutturale e per la protezione dallo 

sfondellamento dei solai in laterocemento; 
• la predisposizione di tubazioni e linee per la messa a norma e l’adeguamento degli impianti elettrici che 

transitano in prossimità dei soffitti interessati dai lavori; 
• la realizzazione di opere edili di finitura. 
 
Le lavorazioni possono riassumersi come segue: 
a) Allestimento e delimitazione delle aree di cantiere; 
b) Rimozione/movimentazione/riposizionamento arredi e armadi che interferiscono con le lavorazioni 

previste in progetto; 
c) Lavori di movimentazione arredi, posa e rimozione feltro e teli in nylon per copertura e delimitazione 

aree di lavoro compresa la fornitura, la movimentazione dei teli e ogni onere per proteggere le 
preesistenze fisse e mobili durante il corso dei lavori (oneri di smaltimento compresi negli oneri 
sicurezza), la pulizia dei luoghi di lavoro; 

d) Apprestamento dei trabattelli e dei ponteggi necessari alle lavorazioni; 
e) Tiro al piano dei materiali e delle attrezzature necessari per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel 

presente progetto; 
f) Opere di rimozione pannellature acustiche parzialmente distaccate lungo le pareti e sul soffitto del 

locale palestra; 
g) Realizzazione impianto di illuminazione di sicurezza (esclusa fornitura punti luce da sostituire);  
h) Sostituzione dell’attuale linea di alimentazione del quadro elettrico delle pompe antincendio, compreso 

intervento integrativo sul relativo interruttore di protezione; 
i) Realizzazione di impianto di alimentazione elettrica per lavagne luminose nelle aule e predisposizioni 

per punti di trasmissione dati; 
j) Sostituzione, in alcune aule, degli attuali apparecchi illuminanti a lampade fluorescenti con altri con 

sorgenti luminose a led (fornitura esclusa dal presente appalto) ed installazione di sensori di movimento 
e regolazione dell’illuminazione in funzione della luce naturale; 

k) Smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti per consentire la realizzazione del controsolaio; 
l) Fornitura e posa in opera in aderenza al solaio esistente di controsolaio brevettato e certificato tipo 

PRETECTO per l’incremento della resistenza flessionale del solaio e per il miglioramento prestazionale 
dell’elemento strutturale in termini di resistenza ultima. Il sistema di protezione tipo PRETECTO, 

                                                 

(1) Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne 
derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità 
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rifinito con lastre in gesso fibrorinforzate, dovrà inoltre garantire la tenuta allo sfondellamento per un 
carico di 160 Kg/mq. Attraverso il sistema di nervature (omega in lamiera) disposte ortogonalmente ai 
travetti e fissate meccanicamente mediante tasselli ai medesimi travetti in calcestruzzo del solaio 
esistente, il sistema tipo PRETECTO conferisce una maggiore inerzia al solaio aumentandone la 
rigidezza flessionale e riducendo le deformazioni in fase di esercizio. Il sistema dovrà inoltre essere 
certificato a garantire capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e Classe 1A di resistenza 
all’impatto ai sensi della EN 13964:2014 Annex D per garantire la tenuta in caso di sfondellamento e/o 
distacco dell’intonaco. Grazie all’inserimento di particolari elementi di collegamento tra le nervature, il 
sistema di rinforzo PRETECTO è in grado di migliorare la funzione di diaframma rigido orizzontale al 
solaio, fondamentale in caso di evento sismico. La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione 
trasversale conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio rendendolo più resistente 
anche alle azioni orizzontali derivanti dalle azioni sismiche. Il sistema sarà eseguito mediante una 
struttura metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e 
sviluppo in sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali svasate a 45°, in 
acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005 e valore di 
rigidezza pari a 6kN/m/mm, ancorata ogni 50 cm (misura corrispondente al passo dei travetti) ai travetti 
del solaio esistente mediante tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - 
DIN 933, con bussola in ottone. L’interasse di posa dei profilati ad omega dovrà essere compreso tra 50 
e 60 cm ed il numero di fissaggi sarà di due tasselli ogni 50 cm in corrispondenza dei travetti del solaio 
esistente. Le caratteristiche prestazionali dovranno essere garantite da un Certificato rilasciato da un 
Laboratorio Autorizzato che grazie ad analisi numeriche e prove di laboratorio statiche sul controsolaio 
attesti un incremento di rigidezza flessionale trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione 
flessionale al travetto e caratteristiche antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità 
portante di risposta pari a 160 kg/mq con un coeffiiente di sicurezza di almeno 2,5. La resistenza 
all’impatto della controsoffittatura dovrà essere anch'essa garantita da idonea Certificazione o rapporto 
di prova emesso da un Laboratorio autorizzato che attesta l’esecuzione di prove di resistenza all’impatto 
nel rispetto dei requisiti e metodi prescritti nella norma EN 13964:2014 Annex D. L'impresa appaltatrice 
dovrà rilasciare "certificato della corretta posa in opera"  a garanzia dell'efficacia del sistema di 
controsolaio installato nonché la polizza RC prodotto rilasciata a garanzia del sistema nonché relazione 
tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione in opera di prove a trazione sui fissaggi 
ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico. Con 
riferimento alle planimetrie di progetto il sistema è completato, a seconda dei locali di intervento, come 
segue: 

• per una superficie di circa 2.430 mq (aree in VERDE e ROSSO nelle planimetrie di progetto) con lastre 
in gesso fibrorinforzato in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco sp. 12,5 mm; 

• per una superficie di circa 350 mq (aree in AZZURRO nelle planimetrie di progetto) con lastre in gesso 
rivestito a densità maggiorata e assorbimento superficiale in saturazione d’acqua fino a 180 g/mq, in 
Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm (versione idrorepellente per ambienti destinati a 
servizi igienici); 

• per una superficie di circa 580 mq (aree in GIALLO nelle planimetrie di progetto) con lastre in gesso 
rivestito e parte superiore integrata con velo minerale a cellule aperte e coefficiente di assorbimento 
acustico aw = 0,60 ai sensi della norma UNI EN 11654:1998, in Classe B-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 
12,5 mm. 
Le lastre saranno fissate ai profili ad omega attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa 
piana e svasatura a tromba) e guide U28x33x1 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti 
perimetrali.  
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di 
silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura; 

m) esecuzione di tinteggiatura murale bianca a due riprese su soffitti in lastre di cartongesso (mq 3.400 
circa); 

n) esecuzione di tinteggiatura murale policroma a due riprese su pareti di aule e corridoi come indicato 
nelle planimetrie allegate (circa 1.900 mq); 

o) rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo e due riprese di 
idrosmalto compresa l'eventuale tinteggiatura di parti lignee e/o metalliche ed ogni opera accessoria da 
realizzare sulle pareti di aule e corridoi, fino all’altezza di metri 1.50 dal  piano di calpestio (mq 1.200 
mq circa); 
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p) Verniciatura a due riprese con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche di n. 32 termosifoni 
distribuiti tra aule e corridoi del piano terra, primo piano e secondo piano; 

q) trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del materiale di sfrido e di quello di risulta dalle 
demolizioni e dalle lavorazioni di cantiere; 

r) la rimozione degli apprestamenti di cantiere al termine dei lavori e le pulizie dei locali in cui si sono 
eseguiti i lavori e delle aree di cantiere; 

 
Tutti i nuovi apparecchi illuminanti previsti in pr ogetto per illuminazione ordinaria e di emergenza 
dei locali della scuola saranno forniti dall’Amministrazione Appaltante. L’impresa aggiudicataria 
avrà l’onere della posa in opera. 
 

Art. 3 - Ammontare dell'appalto 
 

Per la redazione del computo metrico estimativo, si è utilizzato il documento “Prezzi di riferimento per opere 
e lavori pubblici nella Regione Piemonte valevole per il 2019” (Approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 
15/03/2019). Ove non presenti nel prezzario di riferimento, i prezzi sono stati adeguati alla effettiva dinamica 
del mercato e ai prezzi applicati correntemente in Provincia di Torino per lavorazioni similari e derivanti da 
indagini di mercato. 
L’importo lavori, al netto dell’IVA, ammonta ad € 3 43.708,92  oltre  IVA di legge compresi € 8.870,83 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.  
 
Il contratto sarà stipulato interamente "a corpo" come definito dall’art. 3 lettera ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e 
dell’articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura 
o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.  
 
Come previsto nel contratto di appalto, l'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d'appalto, con 
applicazione del ribasso offerto in sede di gara costituisce l'elenco dei prezzi unitari. 

Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo le tipologie e le 
modalità indicate e previste negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, 
forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano 
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'Arte e le leggi e normative vigenti ed applicabili. 

Il costo della sicurezza a corpo comprende tutti gli oneri relativi agli approntamenti, ed attrezzature 
necessarie per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutele e la salute dei 
lavoratori. Detto costo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è soggetto al ribasso d’asta. 
 
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria 
offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi della vigente normativa per la verifica di congruità 
dell’offerta.  
 

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto 
 
Il contratto sarà stipulato interamente a corpo. 
La stipulazione del contratto di appalto non potrà avvenire prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima 
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto art. 32 c. 9  del D.Lgs 
50/2016. Nel contratto sarà dato atto che l’Impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme 
previste nel presente Capitolato speciale. Se l’aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine 
del successivo periodo, l’Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito 
cauzionale provvisorio ai sensi dell’art 93 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50. 

 
Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
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norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo 
diverso termine previsto nel bando o nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente 
concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, 
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere 
dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 
documentate.  

 
Art. 5 – Sistema di affidamento dei lavori - Categoria prevalente, categorie scorporabili e 

subappaltabili (art. 105 D.Lgs. n. 50 del 2016) 

 
I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante idonea procedura individuata dalla Stazione 
Appaltante. 
La Stazione  appaltante, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008, metterà a disposizione delle imprese il 
piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere. 
La categoria prevalente dei lavori previsti in appalto è la OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” 
classifica I. Sono inoltre previsti lavori appartenenti alla categoria OS30 (s.i.o.s.) “IMPIANTI INTERNI 
ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI” per un importo maggiore del 10% dell’appalto ma 
comunque inferiore a 150.000,00 euro. 
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2. CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 
Art. 6 – Conoscenza delle norme e delle condizioni di appalto, interpretazioni del contratto e del 

capitolato speciale di appalto. 
 
L’Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme 
generali e particolari che regolano l’appalto, ed in particolare di quelle contenute nel presente Capitolato 
Speciale, nel progetto esecutivo e nel piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla 
quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto, ivi comprese: 
- l’ organizzazione dei cantieri in aree fisicamente distinte; 
- il coordinamento dell’attività di ciascuno di essi con la presenza e/o le esigenze operative di soggetti 

confinanti; 
- la presenza nel sottosuolo di importanti condotte tecnologiche; 
- la natura del suolo e del sottosuolo, la distanza da eventuali cave per l’approvvigionamento dei materiali; 

la presenza o meno di acqua, ecc.  
- l’impiego in cantiere di materiali forniti dall’Ente appaltante e il relativo stoccaggio in prossimità dei 

manufatti da realizzare ma non necessariamente adiacenti.  

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di 
condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla 
categoria delle cause di forza maggiore. 

Qualora ne ravvisi la necessità, prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, la Direzione dei lavori fornirà 
all’Impresa elaborati grafici ed altre precisazioni che costituiranno il naturale completamento della 
progettazione. 

Resta inteso l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’esecuzione delle opere conformemente alle 
prescrizioni della Direzione Lavori. 
  
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, dev'essere fatta 
tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per 
ogni altra evenienza trovano applicazione gli Articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 

Tutti i materiali, manufatti, accessori, apparecchiature dovranno essere, prima della loro applicazione, 
approvati dalla Direzione Lavori. 

 
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 

Nel caso di difformità di indicazioni fra gli elaborati di progetto (capitolato speciale, contratto, relazioni 
generali e specialistiche, elaborati grafici progettuali ai quali si aggiungeranno gli altri eventuali disegni e 
particolari costruttivi che il direttore dei lavori consegnerà all’impresa nel corso dei lavori, elenco dei 
prezzi unitari, analisi dei prezzi, piani di sicurezza e di coordinamento del cantiere, crono programma) 
saranno ritenute valide le soluzioni più aderenti alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e 
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva   per 
l’Amministrazione Appaltante così come insindacabilmente determinate dal Direttore dei Lavori. Per ogni 
altra evenienza trovano applicazione gli Articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute 
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valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la 
disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate 
nei rimanenti atti contrattuali. 

 
Art. 8 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto 

L’appalto è soggetto all’esatta osservanza delle norme contenute nello  Schema di Contratto che si intendono 
prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto. 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale 
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da 
decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei 
cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al 
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di 
eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme 
CEI, UNI, CNR. 
Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l’Appalto è soggetto 
all’osservanza delle seguenti leggi (elenco non esaustivo), regolamenti e norme che si intendono qui 
integralmente richiamate, nonché di quelle richiamate nei Capitolati Speciali d’Appalto : 

- DECRETO MIT 7 marzo 2018 , n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle 
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»; 

- Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni»  Approvate dal Consiglio dell’Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i Codice dei contratti pubblici; 
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per quanto ancora in vigore; 

- D.Lgs 81/2008  in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione 
dell’art.1 della Legge 03/08/2007 n. 123; 

- DECRETO 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; 
-  DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- DPR 380 del 06/06/2001 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 
- Circolare LL.PP. 24/09/1988 n. 30483 istruzioni riguardanti le indagini sui terreni; 
- D.P.R. 19/03/1956 n.303 Norme generali per l’igiene del lavoro; 
- Legge 13/07/1966 n.615 contro l’inquinamento atmosferico e relativo regolamento modificato ed 

integrato ai sensi del D.P.R. 08/06/1982, n. 400 (G.U. n. 181 del 03/07/1982), e del 
D.Lgs.30/04/1992, n. 285 (G.U. n. 114 del 18/05/1992) 

- Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche." 

- DPR 24/7/1996 n. 503 Regolamento recante norme per l’eliminazione delle Barriere Architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

- Legge 30/03/1971 n.118, Conversione in legge del DL 30701/1971 – eliminazione degli ostacoli 
architettonici; 

- Legge 9/1/1989 n. 13 Disposizioni per favorire il superamento delle Barriere Architettononiche; 
-  Legge n. 646 del 13 Settembre 1982 Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere 

patrimoniale; 
- L. 936 del 23 Dicembre 1982 integrazioni e modifiche alla L 13/9/1982 n. 646; 

- Delibera numero 206 del 01 marzo 2017 Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
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operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018 

- D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187: Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti 
aggiudicatari di opere pubbliche; 

- L. Regionale 21/03 1984 n.18: legge generale in materia di opere e lavori pubblici e successivo 
regolamento D.P.G.R. 3791 del 29/04/1985; 

- Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia Ambientale; 
- Indicazioni per l’utilizzo di terre e rocce da scavo ai sensi degli artt. 185 e 186 del D.lgs 152 / 2006 e 

smi, approvate con deliberazione GC del 3 Novembre 2009 mecc. 2009 07137/126; 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120 

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 
dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 
11 novembre 2014, n. 164 

- L. 26/10/1995 n. 447 Legge quadro sull’inquinamento acustico e relativi decreti attuativi; 
- L.R. 20/10/2000 n. 52 Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico; 
- Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI); 
- Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37  Regolamento concernente 

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; 

- Legge  5 marzo 1990 n. 46 “Norme per la sicurezza degli Impianti” e relativo Regolamento di 
attuazione D.P.R. n. 447 del 6 dicembre 1991; 

- Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada”; 
- L. 29/07/2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale; 
- Le norme emanate dal CNR, le norme UNI, le norme CEI, anche se non espressamente richiamate, e 

tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della 
esecuzione dei lavori; 

- Norme di settore (EIA/TIA, ISO/IEC 11801, EN50173, ecc.) 
- Norme e prescrizioni tecniche" per l'esecuzione dello strato di fondazione, delle infrastrutture 

complementari e dei conglomerati bituminosi di diverso tipo, approvate dal C.C. 16/5/1973 e rese 
esecutive per decorrenza termini il 27/7/1973, nonché dalla normativa tecnica particolare della Città 
vigente alla data dell'appalto. 

- Le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 
-  Le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui 

devono essere  eseguite le opere oggetto del presente appalto. 
- Criteri Minimi Ambientali - Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (approvato con DM 11 ottobre 2017, 
in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017) 

 
In particolare si richiamano qui di seguito alcune delle normative CEI (da intendersi nell’edizione più recente 
e comprensiva di eventuali relative varianti) più ricorrenti nell’ambito degli impianti in oggetto, pur 
permanendo l’obbligo di rispettare comunque ogni altra norma o prescrizione applicabile - sia di carattere 
generale sia specifica di prodotto e/o lavorazione - anche se non esplicitamente citata. 
 
Impianti  
- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000V c.a. e a 1.500V in 

c.c. 
- EN 62305 Protezione contro i fulmini. 
 
Quadri elettrici in bassa tensione 
- EN 60439 1-2-3 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per 
- bassa tensione (quadri BT); 
- CEI 17-5 Interruttori automatici per c.a. e tensione nominale non superiore a 1.000V e per c.c. e 

tensione nominale non superiore a 1.200 V; 
- CEI 23-3 Interruttori automatici di sovracorrente per usi domestici e similari (per tensione nominale 

non superiore a 415 V in c.a.); 
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- CEI 38-1 Trasformatori di corrente per misura e protezione; 
- CEI 38-2 Trasformatori di tensione (per misura). 
 
Cavi 
- CEI 20-14 Cavi isolati con polivinilcloruro di qualità R2 con grado di isolamento superiore a 

3; 
- CEI 20-20 Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; 
- CEI 20-22  Cavi non propaganti l’incendio - prove; 
- CEI 20-36 Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio; 
- CEI 20-37 Prove sui gas emessi durante la combustione dei cavi elettrici; 
- CEI 20-38 Cavi isolati con gomma non propaganti l’incendio ed a basso sviluppo di gas tossici e 

corrosivi, a tensione ≤ 0,6/1kV; 
- CEI 20-45 Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza 

alogeni (LSOH), a tensione 0,6/1kV. 

NOTA :  relativamente ai cavi si richiama esplicitamente la necessità di impiegare cavi CPR, che - 
indipendentemente dalle sigle succitate e/o riportate nei documenti progettuali - dovranno corrispondere ai 
requisiti del Regolamento UE n.305/2011, del D.Lgs. n. 106 del 16.6.2017, nonché alle prescrizioni della 
norma CEI 64-8 V4 comprensiva del foglio interpretativo CEI del 22.1.2018.  
 
Tubazioni e canaline 
- CEI 23-54 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 2-1: prescrizioni particolari per 

sistemi di tubi rigidi ed accessori; 
- CEI 23-55 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 2-2: prescrizioni particolari per 

sistemi di tubi pieghevoli ed accessori; 
- CEI 23-31 Sistemi di canali metallici e loro accessori ad uso portacavi e portapparecchi; 
- CEI 23-32 Sistemi di canali materiale plastico isolante e loro accessori ad uso portacavi e 

portapparecchi per soffitto e parete. 
 
Apparecchi illuminanti 
- CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione - Parte 1°: Prescrizioni generali e prove; 
- CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione - Parte 2° Requisiti particolari - Apparecchi per illuminazione 

di emergenza; 
- CEI 34-23 Apparecchi di illuminazione - Parte 3° Requisiti particolari - Apparecchi fissi per uso 

generale. 
 

I documenti di cui sopra si intendono qui integralmente trascritti, anche se di fatto non allegati, e comunque 
perfettamente conosciuti dall’Appaltatore. 

 
Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto –eventuali discordanze 

Sono parte integrante del contratto: 
b) il presente Capitolato speciale; 
c) gli elaborati grafici e tecnici del progetto esecutivo distinti come da elenco sottostante.  

Parte Generale: 
All. 1 relazione tecnica illustrativa 

2 relazione tecnica specialistica e prestazionale degli impianti elettrici 
4 calcoli illuminotecnici 
5 calcoli elettrici 
6 raccolta dei quadri elettrici 
8 analisi prezzi ed elenco prezzi  
9 computo metrico estimativo, quadro economico e incidenza manodopera 

10 a planimetria degli impianti di illuminazione di sicurezza 

 b planimetria degli impianti elettrici di alimentazione delle lavagne luminose 
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 c planimetria degli impianti di illuminazione ordinaria in parte delle aule 
11 a planimetria degli interventi edili di messa in sicurezza solai piano interrato 

 b planimetria degli interventi edili di messa in sicurezza solai piano terreno 

 c planimetria degli interventi edili di messa in sicurezza solai piano primo 

 d planimetria degli interventi edili di messa in sicurezza solai piano secondo 
14 documentazione fotografica 

Parte Strutturale: 
        All. 3     relazione strutturale; 
Sicurezza e Cordinamento: 

All. 12 piano di sicurezza e coordinamento, costi della sicurezza, cronoprogramma, 
planimetria cantiere 

13 fascicolo tecnico 
   

Si ritengono inoltre compresi il Capitolato generale d'appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in 
contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:  

a) il piano operativo di sicurezza; 
b) la polizza di garanzia 

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
- D.P.R. 207/2010 
- il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145; 
- il Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 

 
L'appalto, oltre che dalle norme sopra citate, e' regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi 
regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, 
con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.  
 
Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della 
legge 22 gennaio 2008 n. 37 l'appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la 
prescritta abilitazione. In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte 
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati 
secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico 
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si 
considerano costruiti a regola d’arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di conformità o 
di collaudo degli impianti, cosi' come prescritto dagli Artt. 7 e 9 legge 22 gennaio 2008 n. 37. 
 
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.  

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al 
contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali. 

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati  purché conservati dalla stazione 
appaltante e messi a disposizione dell’Appaltatore durante la procedura di gara. 

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 
• il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016); 
• il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;  
• le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei 

lavori nonchè le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune 
in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

• delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC); 
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• le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.  

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
stabilito all’Art. 7, l'appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto - 
capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (ovvero modulo in caso di offerta. 

Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti l'ap palto    
 
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia 
di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del 
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 
      

Art. 11 - Fallimento dell'appaltatore  
 
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale delle facoltà prevista all’art. 110 del 
DLgs. n. 50 del 2016 
 

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 
 
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. 
 
Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore,  per quanto 
non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla al DLgs. n. 50 del 
2016, il D.M. 49/2018, il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente. 
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3. CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 

 
La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto ai sensi del 
Decreto delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 07/03/2018 “Regolamento recante :”Approvazione delle 
linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”.  
 
E’ facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il 
direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale 
le lavorazioni da iniziare immediatamente.  
 
A causa della indisponibilità di alcune aree o per la natura della opere, la Stazione Appaltante si riserva di 
procedere alla consegna parziale dei lavori e l’Appaltatore deve predisporre idoneo “Programma esecuzione 
del lavori” che preveda l’esecuzione delle lavorazioni sulle aree disponibili. 
  
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 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) 
giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione Committente non stipulare o risolvere il 
contratto e incamerare la cauzione provvisoria o definitiva, a seconda che la mancata consegna si verifichi 
prima o dopo la stipulazione del contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso 
l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò 
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova 
procedura per l’affidamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Con la firma del verbale il legale rappresentante 
dell’Appaltatore, o persona appositamente abilitata, indicherà il nominativo del Responsabile di Cantiere, 
che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio.  
 
Le disposizioni sulla consegna di cui sopra, si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole 
consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede 
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di 
consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. 
Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di 
alcune di esse. 
 

Art. 14 - Direzione lavori ed ordini di servizio 
 
Ai sensi dell’art. 101 D.Lgs. 50/16  comma 2 per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-
contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima 
dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un 
direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più 
direttori operativi e da ispettori di cantiere, e che svolge i compiti di cui all’art. 101 D.Lgs. 50/16  comma 3. 
Per le funzioni delle figure sopra nominate si rimanda al DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49 Regolamento 
recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione». 
 
L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, 
l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del loro 
compito, nonchè mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le prove, i 
controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. 
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Art. 15 - Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione dei lavori 
 
Ai sensi dell’art. 101 D.Lgs 50/16 comma 1 il Responsabile del Procedimento, nella fase di esecuzione, si 
avvale del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, soggetto incaricato, su richiesta del RUP, dal committente o dal responsabile 
dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori secondo art. 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008, dell'esecuzione dei 
compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008. 
 
Il coordinatore in materia di salute e di sicurezza potrà essere lo stesso Direttore dei Lavori, ma laddove 
l’incarico sia stato affidato a un soggetto diverso, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le 
funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia. 

 
Art. 16 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio della ditta appaltatrice 

 
L’Appaltatore ha l’obbligo di condurre i lavori personalmente o conferire mandato con rappresentanza a 
persona fornita dei requisiti d’idoneità tecnica e morale per l’esercizio delle attività necessarie per 
l’esecuzione dei lavori di contratto ai sensi dell’art. 4 del D.M. 145/2000.   
 
L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di nominare, prima dell’inizio dei lavori, un Direttore Tecnico del 
Cantiere che dovrà essere  un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente 
per legge, all’espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire e deve  comunicarne il nominativo al 
Responsabile del Procedimento, al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza.  
 
L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e 
l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata 
alla stazione appaltante. 
 
L’Appaltatore è tenuto, quando ricorrono gravi e giustificati motivi secondo l’amministrazione committente  
o secondo la direzione dei lavori, a provvedere all’immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la 
rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.  
 
L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in 
tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o 
gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 145/2000. 
 
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione  dipendente dal 
contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno 
relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie Dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta 
nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del  precedente 
comma 1 o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (Codice dell’amministrazione digitale). A tal fine l’Appaltatore ha indicato in sede di domanda di 
partecipazione  il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.. 
 
L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che possono 
riscuotere assolvendo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 del D.M. 145/200 e del 
successivo art. 27 del presente Capitolato), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla 
sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell’esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle 
condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, che dev’essere in ogni caso antecedente alla 
formale stipula del contratto d’appalto 
 
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l’incarico della direzione di 
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. La delega deve 
indicare specificatamente le attribuzioni da esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelli degli altri 
soggetti operanti in cantiere. 
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Art. 17 - Termini per l'ultimazione dei lavori  

 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento 
stagionale sfavorevole. 
 
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze 
inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre 
ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e 
previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere. 

 
Art. 18 - Sospensioni e proroghe 

 
Per le eventuali sospensioni e ripresa dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nell’art.107 del 
D.lgs. 18 aprile, n.50: è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, in 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. La sospensione può essere 
disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra 
cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato 
delle amministrazioni competenti.  
 
I verbali di sospensione, 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 e devono essere 
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si 
pronunci entro trenta giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione 
appaltante. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere 
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o 
le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento. Il verbale di 
sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, 
qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data 
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  
 
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP 
affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque 
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione 
del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore; il verbale di sospensione 
contiene le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le 
opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere 
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. 
Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei 
lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le 
opportune disposizioni al direttore dei lavori perchè provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra 
indicati, e' condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore 
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 
 
Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al contraente alcun compenso o indennizzo.  
 
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata 
complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, il 
contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, il 
contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i 
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termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al contraente negli altri casi. Le contestazioni del contraente in 
merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei 
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di 
ripresa dei lavori; qualora il contraente non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 
farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo 
contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ne dà avviso all'ANAC. 
 
E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107, comma 4 del Codice, che si 
traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni 
di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e 
l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il “programma di esecuzione dei lavori “  di 
cui al successivo art. 20. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle 
norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex 
art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di 
ultimazione lavori contrattualmente previsto. 
 
In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, durante il periodo di sospensione 
l’esecutore fornisce report giornalieri sulla presenza eventuale della manodopera e dei macchinari 
strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. 

 
L’Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può 
richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del 
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. 
 
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. 
 
Durante L’esecuzione dei lavori potrebbero essere previste opere spostamento di servizi e allacciamenti 
facenti  capo ad altri enti quali SMAT, ENEL, TELECOM ecc, essendo queste circostanze speciali che 
impediscono la realizzazione dei lavori a regola d’arte, durante l’esecuzione di tali opere è ammessa la 
sospensione dei lavori.  
 
In specifico il Direttore dei Lavori provvederà ad inoltrare la comunicazione di sospensione lavori anticipata 
tramite PEC. Per la sospensione dei lavori dovuta alle motivazioni sopra descritte non spetta all’Appaltatore 
alcun compenso e indennizzo. Per l’esecuzione delle suddette lavorazioni l’Appaltatore si impegnerà a 
consentire l’utilizzo parziale e temporaneo delle aree di cantiere, con le modalità e le tempistiche indicategli 
dalla Stazione Appaltante. 

 
Art. 19 - Penali in caso di ritardo 

 
Ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione 
delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è 
applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. 
 
L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento 
dell'importo contrattuale; Qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo complessivo 
della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione promuove l’avvio delle 
procedure previste dall’art. 108 comma 4  del D.Lgs. n. 50/2016. L'applicazione delle penali di cui al 
presente Articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione 
appaltante a causa dei ritardi. 
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Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in più parti, come previsto dal progetto esecutivo e 
dal presente Capitolato speciale d'appalto, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali 
parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi importi. 
 
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione sui Certificati di pagamento emessi successivamente al 
verificarsi delle relative condizioni di ritardo.    
  

Art. 20 - Programma di esecuzione dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 
 
L'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta 
presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, il 
“Programma di esecuzione dei lavori” in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento. 
 
Il Predetto Programma  è impegnativo per l’Appaltatore, ma non è vincolante per l’Appaltante che potrà 
ordinare le modifiche che riterrà opportune anche nel corso di esecuzione dei lavori; in particolare esso potrà 
essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che 
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano 

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

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

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

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al 
decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo comporterà l’applicazione delle penali 
previste e darà facoltà all’Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell’Appaltatore. 
 
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro 
entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più 
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna 
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di 
speciali compensi. 
 

Art. 21 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
 
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; 

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione 
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei 
lavori o concordati con questa; 

c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 
assimilabili; 
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d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti 
dal Capitolato speciale d'appalto; 

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

 
Art. 22 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo - 

recesso 
 
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore per le motivazioni e con le 
procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai 

sensi dell’articolo 106 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nel caso in cui 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e 
comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente 
duplicazione dei costi, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo: 

- con riferimento a modifiche non “sostanziali” sono state superate eventuali soglie stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e);  

- con riferimento alle modifiche dovute 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, sono state superate 
le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i settori 
ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura 
di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali 
avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1; 

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. 

 
Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore, 
sono: 
a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e 

assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 

delle norme regolanti il subappalto. 
 
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di 

una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di 
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all’articolo 80 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

 
Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte 
dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del 
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei 
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 
contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la 
presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate 
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, 
la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. 
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Qualora le sospensioni ordinate dalla Direzione lavori o dal Rup durino per un periodo di tempo superiore ad 
un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei 
mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione 
appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento 
della sospensione oltre i termini suddetti. 
 
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del 
contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna 
un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve 
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 
l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando 
il pagamento delle penali. 
 
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 
lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 
 
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà 
provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze 
nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine 
assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. 
Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione 
assunta sarà inviata all'appaltatore nelle forme previste dal Codice e dalle Linee guida ANAC, anche 
mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.  
 
In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, 
alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei 
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, 
all’accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione 
della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo. 
 
E’ fatto salvo il diritto di recesso ai sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi 
previste. 
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a 
conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., di eventuali 
tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.  
L’Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga con ritardo per causa 
imputabile alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del D.M. 49/2018 ed ha diritto al rimborso di cui al 
comma 12 del medesimo articolo. 
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4. CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 

 
Art. 23 – Anticipazione, Stati di Avanzamento dei lavori e pagamenti in acconto 

 
Sul valore del contratto di appalto, ai sensi dell’art 35 comma 18 del Dlg n. 50/2016 è prevista 
l’anticipazione  del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro i 15 giorni dall’effettivo inizio 
dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione del 20% è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa dello stesso importo dell’anticipazione e maggiorata del tasso legale per il periodo 
necessario al recupero e secondo il cronoprogramma lavori.  
 
L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di 
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione dei lavori 
l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. 
 
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al 
progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecutore 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 delle anticipazioni.  
 
I pagamenti, sulla base delle annotazioni contenute nel libretto delle misure e nel registro di contabilità, 
saranno emessi con la seguente modalità: 
1. Ogni qualvolta i lavori eseguiti dall’Appaltatore raggiungono un importo non inferiore al 25% 
dell’importo contrattuale il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018 compila il 
corrispondente Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ai fini del pagamento della rata di acconto; 
2. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett d) del DM 49/2018 trasmette immediatamente 
lo stato di avanzamento al RUP che emette il Certificato di Pagamento entro 10 giorni lavorativi dal suo 
ricevimento e lo trasmette all’impresa per l’emissione della relativa fattura .  
3. Il termine per il pagamento degli acconti nonché della rata di saldo è di giorni 60 (sessanta) dalla data di 
ricevimento al protocollo della Stazione Appaltante della fattura elettronica emessa dall’impresa.  Il termine 
di 60 giorni è giustificato dalle tempistiche degli adempimenti di verifica che la Stazione Appaltante deve 
effettuare a monte della liquidazione. 
4. Sull’importo dovuto ai sensi del precedente p.to 2 sono operate le seguenti ritenute: 

• la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione corrisposta ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. 
Lgs. 50/2016,  

• la ritenuta del 10% a garanzia della corretta esecuzione delle opere; 
• la trattenute di cui all’art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. 50/2016. 

5. Il saldo finale sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o dopo 
l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Le eventuali 
variazioni in più o in meno alle opere a corpo fatte dalla Impresa Appaltatrice verranno contabilizzate con 
l'ultimo stato di avanzamento dei lavori. 
 
Ai sensi del  comma 1 dell’art. 113-bis i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di 
appalto sono emessi nel termine di 45 giorni decorrenti dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori. 
 
La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale. 
 
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede 
pagamento del saldo. 
 
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
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personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui 
all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. 

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati 
dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati, ma solo se messi in 
opera compresi nei pagamenti degli stati di avanzamento lavori rispettivi. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di 
spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, 
spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i 
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, 
di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione 
aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio 
arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 
 
La Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi  pagamento a favore dell’Appaltatore, 
compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi 
contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza 
dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e fa salva la 
possibilità di procedere al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni 
previste nel contratto. 
 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti 
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di 
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3. 
 

Art. 24 – Conto finale, Avviso ai creditori e Pagamenti a saldo 
 
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. 
 
Il conto finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell’ultimazione 
degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali 
l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. 
 
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande 
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei 
lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte  sino a quel momento negli atti contabili per le quali non 
siano intervenuti le transazioni di cui all’art. 208 del Codice.  Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso 
formula una sua relazione al conto finale. 
 
All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso 
al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, 
nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino 
crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a 
presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa 
documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 
dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il 
responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà 
al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito 
a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 
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La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata su presentazione di regolare fattura, dopo 
l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) dopo l’avvenuta 
emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione), ed entro i successivi 60 giorni 
dal ricevimento della fattura medesima. 
 
Il pagamento della rata di saldo, disposto previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria 
di cui all’art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai 
sensi dell'Articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
 
Salvo quanto disposto dall'Articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

 
Art. 25- Revisione prezzi  

 
E' esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del Codice 
Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art 106 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Art. 26  Cessione del contratto e cessione dei crediti 
    
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 

Art. 27  Obblighi dell'appaltatore relativi alla tr acciabilità dei flussi finanziari 
 
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.  
 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti 
che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante 
bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto 
idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti  devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. 
 
Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o 
subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento.  
 
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 
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5. CAPO  5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI 

LAVORI 
 

Art. 28 - Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori 
 

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere 
compiute: l'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le 
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori 
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 
 
Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine 
perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno 
senz'altro addebitati; in tal caso, inoltre, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi 
nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 
 

Art. 29 - Valutazione dei lavori a corpo 
 
La valutazione del lavoro a corpo sarà effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella 
descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e 
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e 
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili 
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente 
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata 
secondo le regole dell'arte. 
 
L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a 
base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata registrando sul libretto delle misure per ogni categoria di 
lavorazione la quota percentuale eseguita delle rispettive aliquote indicate nell’art. 3 del presente Capitolato 
Speciale. Tale metodo è applicato anche agli oneri per la sicurezza.  
 

Art. 30 - Valutazione dei lavori a misura 

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili 
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei 
nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, 
con atto di sottomissione “a corpo”. 

Nessuna variazione o introduzione di lavori a misura può riguardare lavori, forniture, prestazioni, o loro 
parti, che per la loro caratteristica, natura, entità, debbano essere intesi già compresi, direttamente o 
indirettamente, nel lavoro a corpo. 

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

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

Art. 31 – Valutazione manodopera, noli –Materiali a piè d’opera 

I prezzi di elenco per la manodopera, i materiali a piè d’opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, previa 
deduzione del ribasso contrattuale solo: 

a) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d’ufficio o nel caso di rescissione 
coattiva o scioglimento del contratto; 

b) alla valutazione dei materiali per l’accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di 
avanzamento quando previsto; 

c) alla valutazione delle provviste a piè d’opera che dovessero venire rilevate dall’Amministrazione 
quando, per variazioni da essa introdotte, non potessero più trovare impiego nei lavori. 

Detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andrà applicato il ribasso 
contrattuale. 

Nei prezzi della manodopera è compresa ogni spesa per fornire gli operai degli attrezzi ed utensili del 
mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in locali oscuri, anche la 
spesa per l’ illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per assicurazioni sociali, per infortuni ed 
accessori di ogni specie, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. 

Nei prezzi per i noli è compresa ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi d’opera efficienti e 
pronti all’uso. Sono inoltre comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di 
ricambio, i periodi di inoperosità, le spese generali ed il beneficio dell’Impresa. 

Nei prezzi per i trasporti, per il funzionamento dei mezzi d’opera, si intendono altresì compresi il personale 
necessario con tutti gli oneri del precedente capo dell’elenco dei prezzi, il carburante, gli oli, i grassi e quanto 
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati. 

Nei prezzi dei materiali a piè d’opera è compresa ogni spesa per la fornitura dei materiali, il loro trasporto in 
sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere nessuna esclusa, sprechi, spese generali e beneficio 
dell’Impresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a piè d’opera sul luogo di impiego. 
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6. CAPO 6 - CAUZIONI  E  GARANZIE – GESTIONE SINISTRI 

 
Art. 32 - Garanzia definitiva 

  
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 
definitiva", secondo le previsioni di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, le garanzie fideiussorie e le garanzie 
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le Imprese.   

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’Art. 103 comma 9 del Codice dei 
contratti. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia presentata in sede di offerta da 
parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 

Art. 33 - Assicurazioni a carico dell'impresa 
 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni 
alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del 
ripristino o il risarcimento dei danni. 
 
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei 
lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice. A tale scopo dovrà 
stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 del Codice , da trasmettere alla 
stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima 
della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze, le cui firme dei funzionari, 
rappresentanti della Banca o della Società di assicurazione dovranno essere autenticate dal Notaio, con 
l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. dovranno essere redatte in 
conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 
26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3. 
 
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato 
di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali: 

- PARTITA 1 - OPERE - massimale pari all'importo a base di gara; 
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 500.000,00; 
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000; 
- RC per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, massimale pari al 5% della somma 

assicurata per le partite 1, 2 e 3, e comunque con un minimo di 1.000.000 euro. 
 
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo 
complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base 
dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa). 
 
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni 
dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 
 
La Stazione Appaltante  assicurata non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa 
per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità. Eventuali franchigie ed eccezioni non 
potranno essere opposte alla Stazione Appaltante medesima: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle 
suddette polizze assicurative. 
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La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle 
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, 
la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni 
causati dalle imprese mandanti. 
 
S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in 
conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di 
cui sopra. 

 
Art. 34 - Gestione dei sinistri 

 
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il 
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli 
opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza 
indugio al responsabile del procedimento. Restano a carico dell’esecutore, indipendentemente dall’esistenza 
di adeguata copertura assicurativa:  

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di 
danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;  

b) l’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.  

 
L’ esecutore non può pretendere indennizzi  per danni alle opere o provviste se non in casi di fortuiti e nei 
limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’impresa affidataria ne fa 
denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. Al fine di determinare l’eventuale risarcimento al quale può avere diritto l’impresa affidataria, 
spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:  

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;  
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale caso fortuito o di forza maggiore;  
c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del 

progetto da parte dell’Appaltatore;  
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;  
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.  

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Esecutore o delle 
persone delle quali essa è tenuta a rispondere 
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7. CAPO  7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 

 
Art. 35 – Approvvigionamento dei materiali 

 
Qualora l’Appaltatore non provveda tempestivamente all’approvvigionamento dei materiali occorrenti per 
assicurare a giudizio insindacabile dell’Appaltante l’esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal 
contratto, l’Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l’Appaltatore a provvedere a 
tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz’altro 
all’approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone 
comunicazione all’Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l’epoca in cui 
questi potranno essere consegnati all’Appaltatore stesso. 

In tal caso detti materiali saranno senz’altro contabilizzati a debito dell’Appaltatore, al loro prezzo di costo a 
piè l’opera, maggiorato dell’aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell’Appaltante, mentre 
d’altra parte continueranno ad essere contabilizzati all’Appaltatore ai prezzi di contratto. 

Per effetto del provvedimento di cui sopra l’Appaltatore è senz’altro obbligato a ricevere in consegna tutti i 
materiali ordinati dalla Stazione Appaltante  e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando 
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al 
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore stesso che in tal caso 
rimarrà proprietario del materiale residuato. 

L’adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante di 
applicare in danno dell’Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o 
dalle vigenti leggi. 
 

Art. 36 – Rinvenimenti e assistenza archeologica agli scavi 
 
Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e 
comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all’Appaltante, salvo quanto su di essi possa 
competere allo Stato. L’Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli 
negli uffici della direzione dei lavori che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle 
competenti autorità. 
 
L'appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali 
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.  
 
L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della 
stazione appaltante. 
Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. 
 

Art. 37 – Brevetti di invenzione 
 
I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire possono riferirsi anche allo specifico processo di 
produzione o di esecuzione dei lavori, a condizione che siano collegati all'oggetto del contratto e 
commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. A meno che non siano giustificati dall'oggetto del 
contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata 
o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore 
economico, né a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o 
eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento è autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui 
una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto del contratto non sia possibile: un siffatto 
riferimento sarà accompagnato dall'espressione «o equivalente». 
 
Nel caso la Stazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti 
d'invenzione, ovvero l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso della Direzione dei Lavori, 
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l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi 
obblighi di legge. 

 
Art. 38 – Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno 

 
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valido nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l’Appaltatore non sia 
iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 
Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. 
All’infuori dell’orario normale, come pure nei giorni festivi, l’Appaltatore non potrà a suo arbitrio far 
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell’Appaltante. Se, a richiesta 
dell’Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell’orario, l’Appaltatore medesimo non 
avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all’Appaltante le maggiori 
spese di assistenza. 
Qualora la direzione lavori ordinasse all’Appaltatore, per iscritto, il lavoro nei giorni festivi ed il 
prolungamento dell’orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere, oltre l’importo del lavoro eseguito, sarà 
corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente 
un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di 
lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell’elenco prezzi per la fornitura di mano d’opera 
corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario. 
Nessun compenso, infine, sarà devoluto all’Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato 
quando le condizioni di luce naturale nell’epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei 
lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l’esecuzione 
senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori 

 
Art. 39 – Spese di smaltimento dei rifiuti in discarica 

 
I materiali di scavo sono da intendersi ricadenti nel regime dei rifiuti qualora si tratti di inerti classificati 
come rifiuti misti oppure di terre e rocce da scavo per le quali non sia previsto il riutilizzo.  
 
La movimentazione dei materiali all’interno dell’attività di cantiere risulta definita come da computo metrico 
estimativo. 

 
I costi relativi alla produzione e al trasporto alle discariche autorizzate o in idoneo impianto di recupero, sia 
dei materiali di scavo stradale o di demolizione che delle terre e rocce da scavo in esubero, sono inclusi 
nell’importo delle opere posto a base di gara. 
 
Gli impianti presso i quali avverrà il conferimento dei materiali/terreni in esubero dovranno essere 
regolarmente autorizzati ad una o più operazioni di smaltimento e/o recupero tra quelle elencate negli allegati 
B e C della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006. 
 

Art. 40 – Modifiche, variazioni e varianti contrattuali  
 
Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile 
giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’esecutore possa pretendere compensi al di fuori del pagamento 
a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
dall'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dei relativi decreti  attuativi, del D.M. 49/2018  nonché agli 
articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 
 
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta 
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni 
e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.  
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Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle 
disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.  
 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 2 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori 
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta 
l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni del Direttore Lavori.  
 
Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche 
successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. 
 
La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del 
Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione 
originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare 
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 
 
I Contratti possono essere modificati, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall’art. 
106 del D.Lgs.. 50/2016. In tutti i casi di variazioni al Contratto, a seguito di perizia di variante tecnica e 
comunque nei casi di modifica dei tempi, prezzi e lavorazioni, con o senza aumento di spesa, dovrà essere 
sottoscritto dall’Appaltatore un atto di sottomissione quale appendice contrattuale nel quale saranno precisate 
le pattuizioni contrattuali (opere e tempi) e la contabilizzazione delle lavorazioni in variante, o degli altri 
elementi variati, cui farà seguito un atto aggiuntivo sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Stazione Appaltante.  
 
Nel caso in cui l’importo delle variazioni rientri nel limite del quinto, si applicano gli stessi patti, prezzi 
e condizioni contrattuali originari,  salvo che si renda necessario applicare  nuovi prezzi e/o concedere  
maggiori tempi contrattuali, fermo restando che nessuna  indennità o maggiore onere spetterà 
all’Appaltatore, che è in ogni caso tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione in segno di accettazione.  Ai 
fini della determinazione del quinto, l’importo presunto di appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell’importo relativo a varianti già intervenute nonché degli importi relativi a 
maggiori compensi per lavori, con esclusione quindi delle somme dovute a titolo risarcitorio, riconosciute 
all’appaltatore in sede di accordo bonario ovvero in sede contenziosa.   
 
La Stazione Appaltante  provvederà, altresì, in caso di lavori supplementari di cui all’art. 106, co. 1 lett. b), o 
in caso di variazioni in corso d’opera del progetto originario disposte ai sensi 37 dell’art. 106, co. 1, lettera 
c), e salvo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 106 per quanto riguarda il limite del 50% dell’importo di 
contatto, alla redazione di una perizia tecnica della variante.   
 
 Laddove la variante preveda variazione del progetto originario disposta ai sensi dell’art. 106, co. 1 lettera c), 
e comporti l’applicazione di nuovi prezzi che non vengano accettati dall’Appaltatore, quest’ultimo è tenuto a 
sottoscrivere comunque l’Atto di sottomissione, inserendo nello stesso il proprio motivato dissenso, e a dare 
corso egualmente all'esecuzione dei lavori oggetto dell’applicazione dei nuovi prezzi. In quest'ultimo caso 
sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati dalla stazione Appaltante , salvo il diritto dell'Appaltatore 
di avanzare specifiche riserve. Nel caso di eccedenza del limite del quinto, nell’atto di sottomissione che 
accompagna la perizia tecnica sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, 
quest’ultimi formulati ai sensi dell’art. 30 e 31 del presente Capitolato. La Stazione Appaltante  attraverso la 
trasmissione dell’Atto di sottomissione sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto 
all’Appaltatore delle nuove condizioni contrattuali. L’Appaltatore, a sua volta, nel termine di 10 giorni dalla 
ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei 
lavori oltre il limite del quinto, alle condizioni proposte dalla Stazione Appaltante , oppure, in caso di 
mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire i lavori eccedenti il limite del quinto.  
 
Qualora l’appaltatore, non dia alcuna risposta alla comunicazione della Stazione Appaltante si intende 
manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte della Stazione Appaltante. Nei 45 
giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante deve 
comunicare le proprie determinazioni. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel 
termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’Appaltatore.  L'esecuzione dei suddetti 
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lavori dà diritto all’Appaltatore di richiedere lo spostamento – proporzionato all’entità delle prestazioni - dei 
termini di ultimazione. La richiesta deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal 
ricevimento dell’ordine di esecuzione della Stazione Appaltante avente ad oggetto i lavori aggiuntivi. La 
richiesta di proroga verrà valutata discrezionalmente da parte della Stazione Appaltante e l’Appaltatore vi 
dovrà ottemperare salva la facoltà di iscrivere specifica riserva. In ogni caso, l’affidamento di lavori 
aggiuntivi non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle lavorazioni medesime, al riconoscimento 
di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali 
e materiali o per le eventuali interferenze, ovvero a indennità o rimborsi.  
  
La Stazione Appaltante provvederà, in caso di variazioni del progetto originario disposte ai sensi dell’art. 
106, co. 2, ossia a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, alla verifica di sussistenza delle 
condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. In particolare, perché possa essere modificato il 
Contratto è necessario che le variazioni non alterino la natura complessiva del Contratto e che il valore delle 
stesse sia al di sotto di entrambi i seguenti limiti: 

a) le soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs.. n. 50/2016 
b) il 15% del valore iniziale del Contratto In caso di più modifiche successive, il valore delle stesse è 

accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.  
  
Laddove sussistano le condizioni di cui sopra, si procederà alla redazione di una perizia tecnica della variante 
e di un Atto di sottomissione cui seguirà un atto aggiuntivo secondo le forme previste nei precedenti 
paragrafi. L’Appaltatore è tenuto a dar corso all’esecuzione di lavori aggiuntivi esclusivamente previa 
sottoscrizione del PSC preventivamente aggiornato con quanto attiene alla sicurezza con riferimento a detti 
lavori.  In ogni caso la Stazione Appaltante può sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore 
rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo del contratto come determinato 
nel presente articolo, senza che l’Appaltatore possa richiedere alcun indennizzo.  Resta inteso che non sono 
considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal DL per risolvere aspetti di dettaglio 
 
L’esecutore può proporre in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione 
economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo 
originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di 
proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole 
componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite 
nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza 
dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, 
non alterano in maniera sostanziale il progetto ne' le categorie di lavori. 
 

Art. 41- Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 
 
Le variazioni di lavorazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di 
lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale 
si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: 

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti; 
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 

elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso 
un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. Tali  prezzi sono da 
assoggettare al ribasso contrattuale. 

 
Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli 
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono 
definitivamente accettati. 
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8. CAPO  8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
Art. 42 - Norme di sicurezza generali 

 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli 
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
 
L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento 
Edilizio Comunale e di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 
 
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani 
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 
 
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito 
nel presente Articolo. 
 

Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
  

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. 
 
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui alla decreto legge 81/2008, nonché le 
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 

 
Art. 44 - Piani di sicurezza 

 
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 81/2008 e s.m.i. 
 
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. 

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

 
Art. 45 - Piano operativo di sicurezza 

 
L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e 
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un 
piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il 
documento di valutazione dei rischi di cui ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 con riferimento allo 
specifico cantiere. 
 
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008. 

 
Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

 
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'Articolo 3 del decreto legislativo 
n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli Articoli 8 e 9 e del 
decreto legislativo n. 81/2008. 
 
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 
 
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. 
 
Il piano di sicurezza 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. 47 –Tutela  dei lavoratori, regolarita’ contri butiva e sicurezza 
 

L’Appaltatore ed i Subappaltatori sono obbligati al possesso e alla regolarità della documentazione prevista 
dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in 
relazione all’adempimento degli obblighi di Legge ed a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i 
dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i..  
 
La Stazione appaltante precisa che le autorità competenti nella regione e nel luogo dove devono essere svolti 
i lavori, presso le quali gli offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi 
alle disposizioni di legge nelle seguenti materie: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza, 
sono collocate presso le sedi dell’INPS, dell’INAIL, ASL, CASSA EDILE, DIREZIONE PROVINCIALE 
DEL LAVORO . 
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I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l’Appaltatore provvederà a segnalare 
loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di 
formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla 
movimentazione manuale di carichi pesanti ( D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. ). 
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9. CAPO  9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

 
Art. 48 - Subappalto 

 
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del DLgs n. 
50/2016  e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 
 
In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore di cui all’art 105 del DLgs n.50/2016, qualora l'esecutore 
motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e 
sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante 
sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione 
oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dei Lavori. 
 

Art. 49 - Responsabilità in materia di subappalto 
 
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese 
subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche 
delle opere subappaltate. 
 
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di 
sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 , provvedono a verificare, ognuno per la propria 
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 
 
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 
sei mesi ad un anno). 

 
Art. 50 - Pagamento dei subappaltatori 

 
Il pagamento diretto ad eventuali subappaltatori avverrà secondo i dettami del comma 13 dell’art. 105 del 
D.Lgs 50/2016. 
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10. CAPO  10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 

 
Art. 51 Definizione delle controversie 

 
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle derivanti dal mancato 
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, saranno deferite al competente 
Foro di Torino; è pertanto esclusa la competenza arbitrale. 

 
Art. 52 Contestazioni, riserve ed accordi bonari 

Le riserve e le contestazioni che l’Appaltatore dovesse proporre ai sensi del  Decreto 7 marzo 2018, n. 49 
“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione» dovranno essere  iscritte a pena di decadenza sul primo 
atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato 
il pregiudizio dell’Appaltatore. Le contestazioni  dell’Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei 
lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione 
salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa 
dei lavori . Le riserve in merito agli ordini di servizio devono essere iscritte, a pena di decadenza, nella copia 
dell’ordine firmata e restituita dall’appaltatore ai sensi dell’art. 17 comma 2 del D.M. 49/2018. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della 
firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. Le riserve non espressamente 
confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico 
ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a 
pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; 
qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, 
l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La 
quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all’importo iscritto. 
 
Qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa 
variare tra il 5% e il 15% dell’importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accoro bonario si 
applicano le disposizioni  contenute nell’art. 205 del D. Legisl. 50/2016.  
 
L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per 
l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 
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11. CAPO  11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 

 
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 

 
L’esecutore deve comunicare al RUP e al  Direttore dei Lavori, l’intervenuta ultimazione dei lavori al fine di 
consentire al Direttore dei Lavori di esercitare le funzioni e compiti di cui all’art. 12 del D.M. 49/2018.   
 
L’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore 
dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione  appaltante,  vizi e difformità di costruzione 
che in sede di accertamento sommario sono rilevati e verbalizzati sul certificato di ultimazione dei lavori. In 
caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente 
Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono 
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 
 
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte 
le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo.  
  
 

Art. 54 - Termini per il collaudo 
 
Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice e della 
Parte II, Titolo X del D.P.R.207/2010.  
 
Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei 
lavori. 
 
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice  Pertanto, entro i 
limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere 
emesso dal DL, ai sensi dell'art. 102, comma 2, ultimo periodo del Codice, entro 3 mesi dall'ultimazione dei 
lavori debitamente accertata con apposito certificato di ultimazione. 
L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con 
approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio. 
Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere 
approvato dalla Stazione Appaltante.   
 
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, comma 5 del 
Codice e 229  comma 3 del D.P.R. 207/2010  per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, 
purché denunciati dalla Stazione Appaltante  prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, 
trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 
 
In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del DPR 207/2010, sono a totale carico dell'Appaltatore 
l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche 
tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre. 

 
Art. 55 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

 
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
subito dopo l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010. 
 
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. Egli può però 
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni 
che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 
 
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per 
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mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o 
di due testimoni in caso di sua assenza.  
 
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 
l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale. 
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12. CAPO 12 - NORME FINALI         

  
Art. 56 - Qualità e accettazione dei materiali in genere 

 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a 
quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari 
prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono 
stati destinati; l’accettazione dei materiali è disposta dal Direttore dei Lavori nei termini e modalità di cui 
all’art. 6 del D.M. 49/2018.  
 
Entro 30 gg. dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, entro 30 
gg. antecedenti il loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla direzione lavori, per l'approvazione la campionatura 
completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte 
l'opera oggetto dell'appalto. 
 
L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale 
responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. 
 

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 
 

L’Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e 
normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e risponde in 
solido dell’applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori. 

L’Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all’Amministrazione Appaltante: 
- la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi inclusa la 

cassa edile, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna. 
- le copie dei versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi 

paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale o all’atto della emissione dei 
singoli stati di avanzamento, ove in tal senso li pretenda il direttore dei lavori, tanto relativi alla propria 
impresa che a quelle subappaltatrici. 

L’Appaltatore è tenuto inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 1- comma 1° e 2° e 
dell’Art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991: 

- se si tratti di società per azioni; in accomandita per azioni; a responsabilità limitata; Cooperative per 
azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o sub-appaltatori, prima della stipula 
del contratto o della Convenzione la propria composizione societaria; l’esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti 
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o 
che ne abbiano comunque diritto. 

- se poi il soggetto aggiudicatario, concessionario o sub-Appaltatore è un consorzio tali dati debbono essere 
riferiti alle società consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed esecuzione dell’opera. 

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

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni 
particolari già previste nell’articolo che si interessa del subappalto. 
 
Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19/04/2000 n. 145, agli 
altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di 
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che 
seguono: 

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

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

• l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria 
e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa 
appaltatrice a termini di contratto; 

• l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione 
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione 
dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per 
ogni giorno di getto, che viene datato e conservato; 

• le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o 
previsti dal capitolato; 

• il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, 
pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

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

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

• la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso  allo stesso, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. E' a carico dell'Impresa appaltatrice, l'obbligo di effettuare 
una accurata e completa pulizia dell’ambito di cantiere, tale da consentirne l'uso immediato; il 
mancato adempimento comporterà la non accettazione dei lavori stessi; 

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

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

• la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 
l'illuminazione notturna del cantiere; 
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• la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di 
direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, 
macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria; 

• la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, 
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi 
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

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

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

• l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire 
l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e 
sorveglianza dei lavori; 

• l’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi 
dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri 
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire 
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle 
opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi 
natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. 

• SMANTELLAMENTI : Rientrano nell’ambito degli interventi a carico dell’Impresa esecutrice gli 
smontaggi e gli smantellamenti di tutte le apparecchiature, i materiali ed i componenti elettrici 
esistenti e non più riutilizzati, con particolare - ma non esclusivo - riferimento agli attuali apparecchi 
illuminanti oggetto di sostituzione in parte delle aule. Quanto recuperato sarà portato a discarica 
oppure in altro luogo precisato dal Committente o dalla D.L., essendo quindi compresi negli oneri 
dell’Impresa esecutrice anche gli spostamenti e le movimentazioni orizzontali e verticali, i carichi e 
gli scarichi, i trasporti, le protezioni per evitare danneggiamenti a quanto esistente durante tali fasi e 
gli eventuali ripristini di ciò che avesse subito danni, nonché l’applicazione di tutte le procedure di 
legge nel caso di smaltimento a discarica. 

• ONERI VARI : Al fine di meglio evidenziare ulteriori interventi di carattere generale da considerare 
inclusi negli oneri delle opere in oggetto, si riportano qui di seguito alcune delle caratteristiche in 
parte già brevemente citate in precedenza ed in parte di nuova indicazione. 
- Fornitura in opera di tutti i componenti ausiliari ed accessori per la perfetta realizzazione e 

funzionalità degli impianti, anche se non espressamente citati nella documentazione progettuale; 
- Effettuazione di tutti gli interventi di natura analoga a quelli presi in considerazione, onde 

garantire la completa ed uniforme rispondenza degli impianti ai requisiti esposti nel progetto; 
- Redazione - per quanto di pertinenza tecnica e se occorrenti al Committente - dei moduli e dei 

documenti per eventuali denunce ad Enti esterni (ISPESL, VV.FF., ecc..); 
- Presentazione di campionature - tramite documentazione tecnica esauriente e/o campioni fisici - 

dei materiali, delle apparecchiature e dei componenti elettrici e non, nonché di relazioni di 
calcolo, in particolare per quanto riguarda gli impianti di illuminazione con gli apparecchi 
proposti dall’Impresa, per l’approvazione di D.L. e/o Committente; 

- Redazione di cronoprogramma dettagliato (tempi, priorità, sequenze temporali, ecc..) per 
l’esecuzione dei lavori, che tenga conto delle esigenze del Committente e dei periodi di 
disponibilità dei locali; 
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- Realizzazione - come anche già descritto in altro capitolo - di compartimentazioni antincendio 
in corrispondenza di tutti gli attraversamenti di linee elettriche e non, atte a ricostituire il grado 
REI preesistente; i relativi componenti dovranno essere - per quanto possibile - facilmente 
removibili per consentire senza difficoltà la posa di eventuali linee successive; 

- Eventuale esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi, su richiesta di Committente e/o D.L. 
senza alcun maggior onere né tecnico né economico a carico del Committente stesso; 

- Presenza costante in cantiere di un Responsabile dell’Impresa esecutrice ed impiego di mano 
d’opera qualificata, mezzi ed attrezzature idonee, componenti ausiliari ed accessori per la 
realizzazione delle opere a perfetta regola d’arte e nell’assoluto rispetto dei requisiti di sicurezza 
sia per il personale operativo sia per i terzi;   

- Redazione degli elaborati grafici (planimetrie impiantistiche e schemi elettrici) in revisione 
finale “come costruito”, con consegna al Committente del numero di copie contrattualmente 
previsto; 

- Redazione, consegna al Committente ed invio alla Camera di Commercio ed altri Enti 
interessati, della Dichiarazione di conformità (previa l’esecuzione di tutti gli adeguati collaudi, 
controlli e prove) corredata di tutti gli allegati di legge; 

- Consegna al Committente (nel numero di copie contrattualmente previsto) di manuali d’uso e 
manutenzione dei principali componenti, di relazione circa tutti i materiali e le apparecchiature 
impiegate completa di relative esaurienti; 

- Documentazioni tecniche, di documentazione circa prove, misure e verifiche effettuate 
dall’Impresa esecutrice in corso d’opera e ad ultimazione dei lavori e di quanto altro necessario 
per la completa definizione e conoscenza delle opere realizzate e dei componenti impiegati, ai 
fini delle successive attività operative e manutentive del Committente;  

- Messa a disposizione di mezzi, strumenti e personale per l’effettuazione di tutti i collaudi 
parziali e finali; 

- Esecuzione di tutto quanto richiesto nel documento “Piano di sicurezza e coordinamento” 
fornito dal Committente.   

 
Resta inoltre inteso che, con la presentazione della propria offerta-economica, l’Impresa esecutrice riconosce 
implicitamente di aver potuto desumere dai documenti di progetto la perfetta conoscenza di tutte le opere da 
realizzare, della loro entità e delle relative modalità di esecuzione, di tutti gli oneri diretti ed indiretti ad esse 
connessi e che, pertanto, darà compimento ai lavori in modo completo e perfettamente funzionante senza 
null’altro pretendere per eventuali carenze di informazioni, incomprensioni o altre analoghe ragioni. 

 
Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 

 
L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare: 

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate per ciascun giorno, a cura 
dell'Appaltatore e sottoposto al controllo del Direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli 
ispettori di cantiere (se dal medesimo delegati)  devono essere firmati contestualmente alla 
compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:  

• l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;   
• la qualifica e il numero degli operai impiegati;  
• l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;  
• l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, 

nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli 
eventuali eventi infortunistici;  

• tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, 
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi 
disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte, 

• le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori, 
• le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice, 
• le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori; 

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

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

 
L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica, in 
relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 
loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e 
in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle 
quali sono state effettuate le relative rilevazioni. 
 

Art. 59 - Custodia del cantiere 
 
E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in 
esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei 
lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante. 
 

Art. 60 - Cartello di cantiere 
 
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come 
dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 
1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei 
lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti 
cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti 
normative nazionali e locali. 
Nel cartello di cantiere dovranno essere indicati gli estremi dell’autorizzazione del Ministero dei Beni 
Culturali  all’esecuzione dei lavori. 

 
Art. 61 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

 
Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a) le spese contrattuali; 
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi 

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; 

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

 
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
 
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l' I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa. 
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13. CAPO 13 - PARTE SECONDA - NORME TECNICHE DI ESECUZIONE E SUI 
MATERIALI 

 
 

art. 62 - Qualità dei materiali e dei componenti 
 

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle 
opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile 
giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni prescritte dalla Normativa di 
riferimento e a quanto previsto nel presente Capitolato Speciale.  
 
Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera 
solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 
164 del D.P.R. n. 207/2010. 
 
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego 
dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si 
applica rispettivamente l'art. 217 del DLGS 50/2016 in vigore dal 19/04/2016 e gli articoli 16 e 17 del 
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000. 
 
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dei 
Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al 
contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la Stazione 
Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere 
o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 
 
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano 
fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle 
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei 
prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 
 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella 
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione 
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le 
determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 
 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la 
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove 
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di 
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità 
rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione. 
 
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE 
secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. 
E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se 
gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore. 
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MATERIALI DA UTILIZZARE PER IMPIANTI ELETTRICI 
Tutti i materiali e le apparecchiature previsti per la realizzazione degli interventi in oggetto dovranno essere 
adatti agli ambienti di installazione, rispondenti alle relative norme CEI-UNEL, ove esistano, e muniti di 
contrassegno CE. 
 
Inoltre tutti i componenti, per i quali ne sia prevista la concessione dovranno essere muniti del Marchio 
Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente. 
 
In ogni caso, tutti i materiali e le apparecchiature dovranno essere nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità 
e completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, 
anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto. 
 
Per quanto riguarda i cavi, infine, si richiama l’attenzione sulla tassativa necessità che l’Impresa esecutrice 
tenga nella massima considerazione e garantisca il rispetto del Regolamento UE n. 305/2011, sia per quanto 
riguarda gli approvvigionamenti sia in quanto  il suddetto Regolamento può influenzare l’utilizzo (e la 
tipologia) dei cavi dopo la data del 30.6.2017; la classificazione dei cavi da impiegare dovrà quindi 
corrispondere a:                CPR euroclasse Cca - s1b,d1,a1. 
 
Nella documentazione del presente progetto possono essere ancora indicate le sigle dei cavi antecedenti a 
quelle di cui al predetto Regolamento, senza che ciò infici in alcun modo le prescrizioni di cui al precedente 
capoverso; al solo fine di esemplificazione - e quindi non in termini esclusivi - si riportano nel seguito alcune 
delle nuove sigle più ricorrenti con le relative sigle ammesse fino al 30.6.2017: 
 
. FG7(O)R-0,6/1 kV        → cavo CPR corrispondente FG16(O)R16-0,6/1kV 
. FG10OM1-0,6/1 kV      → cavo CPR corrispondente FG18OM16-0,6/1kV 
. FG7OM1-0,6/1 kV →        cavo CPR corrispondente FG16OM16-0,6/1kV 
. N07G9-K-450/750 V → cavo CPR corrispondente FG17-450/750 V 
. FM9 →    cavo CPR corrispondente H07Z1-K type 2-450/750 V 
. N07V-K →     cavo CPR corrispondente FS17-450/750 V 
   
 

MATERIALI E PRODOTTI PER USO EDILE E STRUTTURALE 
Generalità 
I materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 17 gennaio 2018 devono 
rispondere ai requisiti indicati nel seguito. 
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:  

− identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili; 
− certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per 

misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo 
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle 
specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento; 

− accettati dalla Direzione dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di 
qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione. 

 
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dei Lavori, in fase di 
accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso 
prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma 
europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile. 
 
Sarà inoltre onere della Direzione dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o 
famiglie previsti nella detta documentazione. 
 
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime 
di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del 
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  
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Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente 
essere effettuate da: 

a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011; 

b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal 

Servizio Tecnico Centrale. 
 
ACCIAIO  
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio 
Gli acciai per l'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente 
D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 17 gennaio 2018) e relative circolari esplicative. 
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 

 
Forniture e documentazione di accompagnamento 
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere 
accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.  
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto. 
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti 
rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso. 
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore. 

 
Le forme di controllo obbligatorie 
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie 
(D.M. 17 gennaio 2018): 

− in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione; 
− nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture; 
− di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. 

A tale riguardo si definiscono: 
− lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante 

apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, 
ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee 
(dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t; 

− forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze 
nominali omogenee; 

− lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da 
prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee. 

 
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qua lificati  
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche 
qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione. 
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera 
inequivocabile, di risalire: 

− all’azienda produttrice; 
− allo stabilimento; 
− al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità. 

 
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto 
finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere 
ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato. 
 
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro 
produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i 
sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di 
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laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei 
fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i 
rotoli. 
 
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti 
caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con 
uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La 
marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. 
 
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo 
pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, 
prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il 
prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di 
produzione. 
 
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e 
l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella 
documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali 
modifiche apportate. 
 
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: 

− mancata marcatura; 
− non corrispondenza a quanto depositato; 
− illeggibilità, anche parziale, della marcatura. 

 
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto 
attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. 

 
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni 
emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. 

 
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dei Lavori per le prove 
di laboratorio  
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i 
trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il 
tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i 
trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di 
documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli 
estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. 
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati 
dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei 
Lavori. 

 
Conservazione della documentazione d’accompagnamento 
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione 
della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, 
e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto. 

 
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche  
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di 
lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio 
incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. 
Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra 
quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il 
servizio tecnico centrale e la Direzione dei Lavori. 



CITTA’ DI CARIGNANO                                                                                                                                                                                                                                  

“FONDO COMMA 140” INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI – VIA TAPPI N. 44 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 47

Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non 
può essere utilizzato e la Direzione dei Lavori deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento 
dal cantiere del materiale non conforme. 

 
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione  
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate 
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5). 
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il 
riferimento al documento di trasporto. 
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da 
copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del 
commerciante o trasformatore intermedio. 
La Direzione dei Lavori, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare 
le eventuali forniture non conformi. 

 
Centri di trasformazione 
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal 
produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona 
elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive 
lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione 
prevista dalle norme vigenti. 
La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato nel D.M. 17 gennaio 2018 e a 
rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. 
Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di 
collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato. 

 
Rintracciabilità dei prodotti 
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati 
dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale. 
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati 
elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure 
documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti. 

 
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dei Lavori  
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da 
idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In 
particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere 
accompagnata: 

− da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione 
di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di 
trasformazione; 

− dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore 
tecnico del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata 
lavorata. Qualora la Direzione dei Lavori lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire 
copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata. 

La Direzione dei Lavori è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non 
conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra 
dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del 
centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato. 

 
art. 63 -  Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 

 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

Le opere da realizzare possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni fornite dagli 
elaborati tecnici e dalle indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, 
precisando altresì che nel prezzo sono comprese e compensate le assicurazioni di ogni specie, tutte le 
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forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di 
occupazioni temporanee, mezzi d'opera provvisionali e quanto occorre per dare il  lavoro compiuto a regola 
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà 
sostenere a tale scopo anche se non detti esplicitamente o richiamati, nonché il compenso per le spese 
generali ed utili dell'appaltatore. 
 

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
Le demolizioni di qualunque natura e materiale, sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine 
con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi 
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o 
guidati in basso, e di sollevare polvere, pertanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere 
opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per 
sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali 
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di 
danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di 
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure 
a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti 
indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla 
direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro 
assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'Appaltatore di 
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato generale, con i 
prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato. 
 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere 
trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. Gli oneri di smaltimento sono 
stati quantificati nel progetto e risultano a completo carico dell’Appaltatore. 
 
Il progetto prevede a carico dell’Appaltatore l’esecuzione di tutte le rimozioni, le movimentazioni, gli 
spostamenti nonché il riposizionamento delle parti mobili di arredo presenti nei locali della scuola (sedie, 
tavoli, armadi, lavagne, ecc…) che interferiscono con le lavorazioni previste in progetto. 
Prima di dar corso all’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà liberare dagli arredi i locali interessati dai 
lavori, procedere alla copertura dei pavimenti e dei serramenti con teli in nylon e/o tessuto non tessuto 
(quest’ultimo indispensabile nei locali con pavimentazione diversa da quelle di natura ceramica o 
cementizia, come per esempio la palestra) e alla protezione di tutte le preesistenze per conservarne la 
funzionalità. 
La D.L., per ragioni di interferenza con l’attività didattica e/o per evitare il diffondersi della polvere nei 
locali contigui a quelli di esecuzione lavori potrà richiedere la delimitazione e la chiusura con teli in nylon 
delle aree di lavoro senza che l’Appaltatore possa avanzare ulteriori pretese economiche rispetto a quanto 
previsto nel presente progetto.  
Tra le lavorazioni previste in progetto è inoltre prevista: 

− la rimozione degli apparecchi illuminanti presenti nei locali oggetto di intervento nonché l’eventuale 
modifica e adattamento delle tubazioni e delle linee di alimentazioni per consentire, a seconda di 
cosa previsto in progetto, la posa in opera dei nuovi apparecchi illuminanti o il riposizionamento di 
quelli esistenti; 

− la rimozione dei pannelli acustici dalle pareti e dal soffitto della palestra (180 mq circa), discesa al 
piano, carico e smaltimento presso discarica autorizzata del materiale di risulta. 

 
OPERE PROVVISIONALI 

Rimane a carico dell’impresa: 
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− l’allestimento e delimitazione delle aree di cantiere secondo quanto specificato nel psc allegato al 
progetto esecutivo; 

− l’apprestamento dei trabattelli e dei ponteggi necessari alle lavorazioni; 
− tiro al piano dei materiali e delle attrezzature necessari per l’esecuzione delle lavorazioni previste nel 

presente progetto; 
− recinzione/ compartimentazione aree di lavoro;  
− modifica delle opere provvisionali nel tempo ed adeguamento della loro entità in base allo sviluppo 

dei 
− lavori; 
− manutenzione e periodico controllo della stabilità e dello stato di carico per tutto il periodo di 

installazione; 
− ogni altra attività necessaria a consentire, in sicurezza, l’effettuazione dei lavori così come previsti 

dagli elaborati di progetto e dal PSC. 
 
Le puntellature, i ponteggi i trabattelli e tutte le opere provvisionali di qualunque genere, metalliche od in 
legname, in ogni caso occorrenti per l’esecuzione di ogni genere di lavoro, dovranno essere realizzate in 
modo da impedire qualsiasi deformazione di esse o delle opere di cui debbono sostenere l'esecuzione, gli 
spostamenti e lo smontaggio delle predette opere dovranno essere compiuti a cura e spese dell'Appaltatore. 
Ai sensi dell’art. 33, comma 1 del DPR 207/10, il dimensionamento ed il calcolo statico delle opere 
provvisionali sarà a cura e spese dell'Appaltatore, il quale rimane il solo responsabile dei danni alle persone, 
alle cose, alle proprietà pubbliche e private ed ai lavori che accadano per la mancanza o l’insufficienza delle 
opere provvisionali, alle quali dovrà provvedere di propria iniziativa ed adottando tutte le cautele necessarie. 
 
Al termine dei lavori sarà compito dell’impresa il trasporto e smaltimento in discarica autorizzata del 
materiale di sfrido e di quello di risulta dalle demolizioni e dalle lavorazioni di cantiere, la rimozione degli 
apprestamenti di cantiere nonché la pulizia dei locali in cui si sono eseguiti i lavori e dell’area di cantiere per 
rendere l’opera rifinita in ogni parte a perfetta regola d’arte. 
 

OPERE ELETTRICHE 
Nel presente capitolo si riporta la descrizione delle opere impiantistiche elettriche che dal punto di vista 
temporale dovranno essere in gran parte realizzate prima dei lavori edili in quanto il progetto prevede di 
adeguare, contestualmente alle caratteristiche strutturali (irrigidimento) e non strutturali (sfondellamento) dei 
solai, anche tutti gli impianti elettrici che transitano in prossimità dei soffitti/solai oggetto di intervento. 
 
I lavori elettrici comprendono: 

- Rifacimento impianto di illuminazione ordinaria in alcuni locali, sostituzione, in alcune aule, degli 
attuali apparecchi illuminanti a lampade fluorescenti con altri con sorgenti luminose a led (fornitura 
esclusa dal presente appalto) ed installazione di sensori di movimento e regolazione 
dell’illuminazione in funzione della luce naturale; 

- Realizzazione di impianto di alimentazione elettrica per lavagne luminose nelle aule e 
predisposizioni per punti di trasmissione dati; 

- Realizzazione impianto di illuminazione di sicurezza (esclusa fornitura punti luce da sostituire);  
- Smontaggio e rimontaggio corpi illuminanti esistenti (ove riutilizzabili) per consentire la 

realizzazione del controsolaio; 
- Sostituzione dell’attuale linea di alimentazione del quadro elettrico delle pompe antincendio, 

compreso intervento integrativo sul relativo interruttore di protezione; 
 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA 
Attualmente l’illuminazione ordinaria in aule e locali vari è realizzata con apparecchi equipaggiati con tubi 
fluorescenti e pertanto obiettivo del Committente è di sostituirli con apparecchi aventi sorgenti luminose a 
led con ottiche idonee al lavoro con videoterminali e tali da garantire il livello di illuminamento più adatto e 
la cui accensione avvenga in relazione alla presenza di persone e con regolazione dell’illuminazione 
artificiale in funzione di quella naturale. 
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Quanto sopra comporterà quindi nuovi apparecchi illuminanti, sensori di movimento e regolazione della 
luce, nuovi punti luce ove non fosse possibile il reimpiego di quelli esistenti per motivi normativi e/o 
funzionali; faranno eccezione alcune aule e/o locali vari per le quali tale configurazione è già stata realizzata 
in precedenza e/o che verranno adeguate in una fase successiva dopo lavorazioni di altro genere che 
potrebbero comportare interferenze. 
 
I nuovi apparecchi illuminanti ed i relativi componenti accessori saranno forniti a piè d’opera dal 
Committente. 
 
Nelle aule e nei locali oggetto di intervento gli interventi previsti comprenderanno quindi: 

- rimozione degli apparecchi illuminanti esistenti; 
- posa in opera e collegamento dei nuovi apparecchi illuminanti; 
- fornitura e posa in opera dei sensori di movimento e regolazione della luce con relativi 

telecomandi; 
- fornitura e posa in opera di pulsanti a chiave per comando manuale, completi di scatole da incasso, 

supporti e placche in tecnopolimero di colore a scelta del Committente e/o della D.L.;  
- realizzazione dei punti luce per i nuovi apparecchi e dei punti per i sensori ed i pulsanti, tutti con 

origine dalle dorsali esistenti. 
 
Per quanto riguarda i suddetti punti luce si rimanda a quanto già precisato per le 
lavagne luminose circa l’impiego di cavi CPR euroclasse Cca - s1b,d1,a1 tipo FG17 450/750 V entro tubazioni 
in PVC pesante autoestinguente posate sopra i controsoffitti per i punti luce ed i sensori ed incassate nelle 
pareti per i tratti di discesa ai pulsanti per il comando manuale; le cassette di derivazione saranno in 
materiale isolante autoestinguente e con morsetti in esecuzione IPXXB onde evitare i possibili contatti diretti 
con parti in tensione. 
 
Onde evitare l’impiego di cassette di derivazione all’interno dei locali (di difficoltoso o impossibile 
montaggio a causa dello scarso spazio a disposizione sopra il controsoffitto) si realizzeranno collegamenti in 
entra-esci e per tale motivo occorre che gli apparecchi illuminanti prescelti abbiano di per se stessi tale 
predisposizione. 
 
Preso atto che gli appparecchi illuminanti verranno forniti dal Committente, al solo fine di consentire la 
conoscenza della loro tipologia, si fa riferimento al tipo PXF “SIGMA II LED PAR” o equivalente, 
caratterizzato da: 

- grado di protezione ………. ≥ IP 20; 
- ottica idonea ad ambienti con uso di video terminali; 
- resa del colore (CRI) ………. 90  
- sorgente luminosa a led ≤ 40 W - flusso luminoso in uscita ≥ 4.800 lumen; 
- durata utile ed aspettativa di vita a 50.000 ore ………. ≥ L85/B10; 
- rischio fotobiologico esente (RG0); 
- possibilità di alimentazione in entra-esci su entrambi i lati;  
- rispetto dei requisiti minimi definiti dai regolamenti comunitari emanati ai sensi della 
- direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE; 
- per lampade ed apparecchi, certificazione da laboratori accreditati per quanto riguarda le 

caratteristiche fotometriche (solido fotometrico, resa cromatica, flusso luminoso, efficienza 
luminosa), nonché per la conformità ai criteri di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica 
previsti dalle norme tecniche vigenti.  

 
I  sensori sopracitati dovranno essere sensori di movimento e presenza per accensione automatica della luce 
in funzione della presenza di persone e del contributo di luce naturale, per montaggio a soffitto, idonei per 
movimenti anche minimi con sensibilità regolabile, area di rilevamento circolare a 360° con copertura a 3m 
di altezza pari ad almeno 100 mq, adatti per lampade fluorescenti o a led max. 500 W , con possibilità di 
funzionamento automatico o semiautomatico e possibilità di funzionamento manuale tramite pulsante NA 
esterno, involucro in policarbonato o equivalente autoestinguente e resistente ai raggi UV, alimentazione 240 
V - 50 Hz, valore della luminosità 10 ÷ 2.000 lux, tempo di ritardo allo spegnimento del canale luce 
impostabile fra 15 secondi e 30 minuti, con possibilità di comando tramite telecomando, completi di 
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accessori di collegamento, montaggio e completamento; esclusivamente come riferimento si rimanda al tipo 
B.E.G. LUXOMAT "PD4-M-1C-AP" o equivalente. 
 
Per le singole aule oggetto di intervento è inoltre da prevedere la fornitura in opera dei relativi telecomandi 
ad infrarossi per comando a distanza del relativo sensore di movimento/presenza e regolazione della 
luminosità, atti a eseguire le varie impostazioni da terra e con funzioni supplementari (quali prova, 
memorizzazione del valore effettivo della luce come valore di attivazione e disattivazione, selezione dei 
valori di luce crepuscolare preimpostati da 20 lux a 1.000 lux),  completi di accessori di completamento (tipo 
B.E.G. LUXOMAT "IR-PD-1C" o equivalente)   
 
IMPIANTO PER LAVAGNE LUMINOSE 
L’alimentazione per le lavagne elettriche è prevista - come richiesto dal Committente - in alcune aule ai piani 
terreno, primo e secondo e quindi comprenderà: 

- le relative linee di alimentazione con cavi CPR e tubazioni in PVC aventi origine da tre nuovi 
interruttori magnetotermici differenziali (uno per ciascun piano) da installare nell’esistente quadro 
elettrico QEG sito al piano terreno; 

- i gruppi di prese di corrente, ciascuno equipaggiato con n. 1 interruttore magnetotermico e n. 5 
prese 2x10/16 A universali (a poli allineati e con terra laterale e centrale); 

- le sole vie cavi (tubi in PVC e scatole portafrutti) per l’eventuale futura rete di trasmissione dati.  
 
Nelle aule ai piani terreno, primo e secondo (come individuate nella planimetria doc. 10/b) sono da realizzare 
l’alimentazione elettrica per le lavagne luminose e le predisposizioni per la corrispondente rete di 
trasmissione dati. 
 
L’alimentazione elettrica sarà sottesa al quadro elettrico QEG, nel quale dovranno essere installati tre nuovi 
interruttori magnetotermici differenziali (ciascuno dedicato ad uno dei suddetti piani), caratterizzati da: 

- tipologia : magnetotermico differenziale   
- esecuzione : modulare, fissa, tetrapolare 
- corrente nominale : 16 A  
- correnti d’intervento termico e magnetico : curva “C” 
- potere d’interruzione Ics : > 15 kA 

 
Da detti interruttori avranno origine le linee elettriche costituite da cavi CPR euroclasse Cca - s1b,d1,a1 tipo 
FG17-450/750 V entro tubazioni in PVC pesante autoestinguente posate in controsoffitto per le dorsali ed 
incassate nelle pareti per i tratti di derivazione ai singoli gruppi di prese; per le derivazioni dalle dorsali e/o 
per infilaggi e/o come rompitratta saranno impiegate cassette in materiale isolante autoestinguente (≥ IP20 se 
incassate e ≥ IP44 se in controsoffitto) con morsetti in esecuzione IPXXB onde evitare i possibili contatti 
diretti con parti in tensione. 
 
Questi ultimi saranno in esecuzione da incasso e, tenendo conto della necessità di disporre per ciascuno di 
essi di 11 posti modulari, costituiti pertanto da: 

- idonee scatole da incasso a più posti con relativi supporti; 
- idonee placche in tecnopolimero di colore a scelta del Committente e/o della D.L.; 
- n. 1 interruttore magnetotermico 1P+N - 10 A - 3 kA; 
- n. 5 prese di corrente 2P+T 10/16 A con terra laterale e centrale (universali); 
- falsi poli, ove occorrenti. 

 
Relativamente, invece, alle predisposizioni per trasmissione dati, saranno realizzate le 
sole vie cavi vuote (dorsali e terminali) con tubazioni e cassette analoghe a quelle già descritte per l’energia, 
terminanti in scatole da incasso ad uno o tre posti complete di supporti, placche come sopra descritte ed 
eventuali falsi poli, ma senza frutti RJ o similari, che saranno da installare separatamente ma in adiacenza ai 
gruppi di prese elettriche. 

 
Le reti così realizzate per ciascun piano faranno capo ad una zona iniziale da 
prevedere nel locale al piano terreno ove è già presente il punto di cablaggio della rete scolastica.   
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I transiti sia delle linee elettriche sia delle vie cavi per trasmissione dati, con particolare riferimento alle 
montanti fra i piani, seguiranno - per quanto possibile - i passaggi già esistenti per gli altri impianti elettrici 
presenti e mantenuti, ma sarà comunque a carico dell’Impresa esecutrice (senza maggiori oneri tecnico-
economici per il Committente) individuare e realizzare tutto quanto eventualmente occorrente nei punti dove 
quanto sopra non fosse possibile e/o opportuno. 
 
Inoltre i passaggi delle linee in oggetto e/o delle loro condutture attraverso eventuali pareti e solette di 
compartimentazione tagliafuoco, dovranno essere sigillati con sbarramenti 
antifiamma a lastre, a mastice o a sacchetti, atti a ripristinare la classe di resistenza al fuoco 
della compartimentazione; i componenti utilizzati allo scopo dovranno tuttavia essere - per quanto possibile - 
facilmente rimovibili per permettere senza difficoltà la posa di eventuali futuri cavi aggiuntivi. 
 
IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA 
Per quanto attiene all’impianto di illuminazione di sicurezza occorre rilevare che dall’esame di quanto 
esistente è emerso che l’impianto attuale è costituito da apparecchi illuminanti “normali” alimentati da un 
gruppo di continuità tramite cavi non resistenti al fuoco (come, invece, prescritti dalla normativa) e la cui 
accensione avviene esclusivamente in corrispondenza dell’assenza di tensione dalla rete esterna e non - come 
dovrebbe essere - anche per ogni singola zona a seguito dell’apertura dell’interruttore di pertinenza.  
 
Conseguentemente, è necessario il rifacimento completo dell’impianto, mantenendo gli apparecchi attuali ad 
uso esclusivo dell’illuminazione ordinaria ed installando nuovi apparecchi di sicurezza autonomi con le 
nuove relative linee, previi i necessari interventi di parziale nuovo cablaggio nei quadri elettrici QEG, QLFPI 
e QUPS esistenti. 
 
Tutti i nuovi apparecchi illuminanti di sicurezza saranno forniti a piè d’opera dal Committente. 
Gli interventi in progetto comprenderanno quindi: 

- gli adeguamenti dei quadri elettrici QEG, QLFPI e QUPS; 
- la posa in opera ed il collegamento dei nuovi apparecchi illuminanti di sicurezza autonomi; 
- le nuove relative linee per le varie zone, coincidenti con quelle dell’illuminazione ordinaria e 

costituite da cavi CPR e tubazioni in PVC.  
 
Come già anticipato, l’impianto di illuminazione di sicurezza attuale, oltre a necessità di  integrazioni, 
presenta carenze normative, che richiedono la realizzazione di un nuovo impianto; in tal modo gli apparecchi 
illuminanti esistenti e con doppia funzione di illuminazione ordinaria e di sicurezza rimarranno, ma 
solamente con funzione di illuminazione ordinaria, in quanto quella di sicurezza sarà assolta con apparecchi 
autonomi. 
 
Nonostante la fornitura dei nuovi apparecchi di illuminazione sia a carico del Committente, al fine di 
consentire comunque la conoscenza della loro tipologia si precisa che saranno di tipo non permanente (SE), 
per posa a soffitto o a parete anche su superfici normalmente infiammabili, con grado di protezione ≥ IP40 o 
≥ IP65 in relazione all’ambiente (come rilevabile nella planimetria doc. 10/a), gruppo di emergenza con 
batterie aventi autonomia ≥ 1 ora e tempo di ricarica massimo di 12 ore, funzione di autodiagnosi, rischio 
fotobiologico esente, classe di isolamento II, sorgente luminosa a led  con flusso ≥ 450 lumen; 
esclusivamente come riferimento si rimanda al tipo LINERGY “PRODIGY ENERGY TEST Alto Flusso” o 
equivalente. 
   
Fanno eccezione al capoverso precedente i blocchi scale, per i quali sono in parte previsti apparecchi 
illuminanti come sopradescritti ed in parte - in sostituzione di quelli esistenti, che saranno da smantellare - 
apparecchi illuminanti con la doppia funzione di illuminazione ordinaria ed illuminazione di sicurezza (di 
tipo “sempre acceso”), la cui fornitura a pie’ d’opera sarà a carico del Committente; essi essenzialmente 
saranno del  tipo lineare ≥ IP40 con sorgente luminosa a led.  
 
Le nuove relative linee di alimentazione per gli apparecchi di sicurezza - che avranno origine dal quadro 
elettrico QEG per i piani terreno, primo e secondo, dal quadro QLFPI per il piano interrato e dal quadro 
QUPS per le tre scale - saranno costituite da cavi CPR euroclasse Cca - s1b,d1,a1 tipo FG17 450/750 V entro 
tubazioni in PVC pesante autoestinguente posate prevalentemente in controsoffitto ed eventualmente 
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incassate per brevi tratti; per le derivazioni dalle dorsali e/o per infilaggi e/o come rompitratta saranno 
impiegate cassette in materiale isolante autoestinguente (≥ IP20 se incassate e ≥ IP44 se in controsoffitto) 
con morsetti in esecuzione IPXXB onde evitare i possibili contatti diretti con parti in tensione. 
 
Come sopra già precisato, le nuove linee per gli apparecchi a doppia funzione LSSA-LSSC-LSSC - 
rispettivamente per i blocchi scale A-B-C - saranno sottese al quadro QUPS ed in particolare agli interruttori 
in esso già presenti a tale scopo; inoltre, poiché il comando dell’illuminazione di ciascun blocco scale 
avviene tramite pulsanti/interruttori esistenti ai vari piani, occorre che la derivazione ai singoli apparecchi 
illuminanti in oggetto sia realizzata in modo da evitare accensioni intempestive, provvedendo ad ogni 
intervento necessario a tale scopo.   
 
I transiti delle linee, con particolare riferimento alle montanti fra i piani, seguiranno - per quanto possibile - i 
passaggi già presenti per gli altri impianti elettrici esistenti e mantenuti, ma sarà comunque a carico 
dell’Impresa esecutrice (senza maggiori oneri tecnico-economici per il Committente) individuare e realizzare 
tutto ciò eventualmente occorrente nei punti dove quanto sopra non fosse possibile e/o opportuno. 
 
Inoltre i passaggi delle linee in oggetto e/o delle loro condutture attraverso eventuali pareti e solette di 
compartimentazione tagliafuoco, dovranno essere sigillati con sbarramenti antifiamma a lastre, a mastice o a 
sacchetti, atti a ripristinare la classe di resistenza al fuoco della compartimentazione; i componenti utilizzati 
allo scopo dovranno tuttavia essere - per quanto possibile - facilmente rimovibili per permettere senza 
difficoltà la posa di eventuali futuri cavi aggiuntivi. 
   
Gli interventi nei quadri elettrici QEG, QLFPI e QUPS già citati consisteranno essenzialmente nel derivare 
dagli interruttori dei vari circuiti di illuminazione ordinaria e parallelamente a questi le nuove linee di 
illuminazione di sicurezza mediante appositi morsetti (di tipo sezionabile per la fase). 
 
In tal modo si dovrà ottenere che l’intervento dell’illuminazione di sicurezza non avvenga, come ora, 
solamente per la mancanza della tensione generale di rete, ma anche per ciascuna singola zona nel caso di 
apertura del relativo interruttore di protezione per qualsivoglia motivazione (sovracorrente, corto circuito, 
guasto, ecc. …). 
 
Per i maggiori dettagli al riguardo, con particolare riferimento ai quadri elettrici interessati, si rimanda al 
documento doc. 6 nel quale sono riportate esclusivamente le 
situazioni da ottenere con gli interventi in progetto. 
   
Nella planimetria doc. 10/a, inoltre, per ciascun locale interessato è riportata la sigla del circuito di 
appartenenza dell’illuminazione di sicurezza da realizzare. 
 
IMPIANTO ALIMENTAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO DELLE POMPE ANTINCENDIO 
Fra gli interventi di adeguamento degli impianti elettrici è prevista la sostituzione, previa rimozione di quello 
esistente, del cavo di alimentazione del quadro elettrico attuale per le pompe antincendio. 
  
Il nuovo cavo sarà resistente al fuoco tipo FTG10OM1 0,6/1 kV della stessa sezione (10 mm2) di quello 
attuale, e cioè 5G10, avente caratteristiche corrispondenti a CPR euroclasse Cca - s1b,d1,a1. 
  
A completamento dell’intervento occorre provvedere anche all’aggiunta di blocco differenziale 300 mA 
all’interruttore magnetotermico già esistente nel quadro QEG a protezione della linea in oggetto.     
    

OPERE EDILI STRUTTURALI 
In seguito alla predisposizione delle tubazioni e alla fornitura in opera dei cavi elettrici previsti nel presente 
progetto l’Impresa appaltatrice potrà dar corso alle opere edili strutturali. 
Il progetto prevede l’esecuzione, in aderenza al solaio esistente, di 3.400 mq di controsolaio brevettato e 
certificato tipo PRETECTO  per l’incremento della resistenza flessionale del solaio in laterocemento e per il 
miglioramento prestazionale dell’elemento strutturale in termini di resistenza ultima. Il sistema di protezione 
tipo PRETECTO, rifinito con lastre in gesso fibrorinforzate, dovrà inoltre garantire la tenuta allo 
sfondellamento per un carico di 160 Kg/mq. Attraverso il sistema di nervature (omega in lamiera) disposte 
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ortogonalmente ai travetti e fissate meccanicamente mediante tasselli ai medesimi travetti in calcestruzzo del 
solaio esistente, il sistema tipo PRETECTO conferisce una maggiore inerzia al solaio aumentandone la 
rigidezza flessionale e riducendo le deformazioni in fase di esercizio. Il sistema dovrà inoltre essere 
certificato a garantire capacità portante di risposta flessionale di 160 kg/mq e Classe 1A di resistenza 
all’impatto ai sensi della EN 13964:2014 Annex D per garantire la tenuta in caso di sfondellamento e/o 
distacco dell’intonaco. Grazie all’inserimento di particolari elementi di collegamento tra le nervature, il 
sistema di rinforzo PRETECTO è in grado di migliorare la funzione di diaframma rigido orizzontale al 
solaio, fondamentale in caso di evento sismico. La struttura a placcaggio esterno, incrementa la sezione 
trasversale conferendo una superiore capacità deformativa globale al solaio rendendolo più resistente anche 
alle azioni orizzontali derivanti dalle azioni sismiche. Il sistema sarà eseguito mediante una struttura 
metallica in profilati sagomati ad omega sp. 8/10 mm aventi sviluppo lineare di 205 mm e sviluppo in 
sagoma della nervatura iscritta in un ingombro di 180x30 mm ed ali laterali svasate a 45°, in acciaio zincato 
ad elevata resistenza meccanica secondo la normativa EN 14195:2005 e valore di rigidezza pari a 
6kN/m/mm, ancorata ogni 50 cm (misura corrispondente al passo dei travetti) ai travetti del solaio esistente 
mediante tasselli meccanici ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 - DIN 933, con bussola in 
ottone. L’interasse di posa dei profilati ad omega dovrà essere compreso tra 50 e 60 cm ed il numero di 
fissaggi sarà di due tasselli ogni 50 cm in corrispondenza dei travetti del solaio esistente. Le caratteristiche 
prestazionali dovranno essere garantite da un Certificato rilasciato da un Laboratorio Autorizzato che grazie 
ad analisi numeriche e prove di laboratorio statiche sul controsolaio attesti un incremento di rigidezza 
flessionale trasversale minima del 35%, una minore sollecitazione flessionale al travetto e caratteristiche 
antisfondellamento e/o distacco dell’intonaco con capacità portante di risposta pari a 160 kg/mq con un 
coeffiiente di sicurezza di almeno 2,5. La resistenza all’impatto della controsoffittatura dovrà essere 
anch'essa garantita da idonea Certificazione o rapporto di prova emesso da un Laboratorio autorizzato che 
attesta l’esecuzione di prove di resistenza all’impatto nel rispetto dei requisiti e metodi prescritti nella norma 
EN 13964:2014 Annex D. L'impresa appaltatrice dovrà rilasciare "certificato della corretta posa in opera"  a 
garanzia dell'efficacia del sistema di controsolaio installato nonché la polizza RC prodotto rilasciata a 
garanzia del sistema nonché relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante l’esecuzione in 
opera di prove a trazione sui fissaggi ai travetti del solaio applicando un carico >60 kg verificato mediante 
dinamometro elettronico.  
 
Schema per applicazione su solai in laterocemento: 

 
Sezione trasversale ai travetti 

 

 
1. Profilo in acciaio sagomato a omega 
2. Tassello meccanico con terminale “a bussola” in ottone 
3. Intonaco 
4. Travetto gettato in opera 
5. Lastra fibrorinforzata antisfondellamento 

1 2 3 4 
5 
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Sezione longitudinale ai travetti 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tassello meccanico con terminale 
“a bussola” in ottone 
 
Profilo in acciaio sagomato a 
omega 
 
Lastra fibrorinforzata 
antisfondellamento 
 

 
Con riferimento alle planimetrie di progetto il sistema è completato, a seconda dei locali di intervento, come 
segue: 
• per una superficie di circa 2.430 mq (aree in VERDE e ROSSO nelle planimetrie di progetto) con lastre 

in gesso fibrorinforzato in Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco sp. 12,5 mm; 
• per una superficie di circa 350 mq (aree in AZZURRO nelle planimetrie di progetto) con lastre in gesso 

rivestito a densità maggiorata e assorbimento superficiale in saturazione d’acqua fino a 180 g/mq, in 
Classe A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 12,5 mm (versione idrorepellente per ambienti destinati a 
servizi igienici); 

• per una superficie di circa 580 mq (aree in GIALLO nelle planimetrie di progetto) con lastre in gesso 
rivestito e parte superiore integrata con velo minerale a cellule aperte e coefficiente di assorbimento 
acustico aw = 0,60 ai sensi della norma UNI EN 11654:1998, in Classe B-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 
12,5 mm. 

Le lastre saranno fissate ai profili ad omega attraverso viti autofilettanti in acciaio temperato (con testa piana 
e svasatura a tromba) e guide U28x33x1 mm in acciaio zincato per il fissaggio lungo le pareti perimetrali.  
La finitura è eseguita con garza adesiva, due mani di stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di 
silicone lungo il perimetro per rendere le superfici pronte per le opere di tinteggiatura; 
 
I principali componenti del sistema sono: 
- profilato in acciaio zincato sagomato a omega sp 8/10 
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- tassello in ottone 
Tassello in ottone tipo WURTH art. 0904 38 o equivalente per fissaggi di media portata in calcestruzzo, 
mattoni pieni, pietra naturale dura, marmo e legno. Superficie esterna godronata, assicura una maggior 
tenuta, ed evita la rotazione durante l’avvitamento. Foro interno conico per una perfetta espansione del 
tassello. Resistente alla corrosione. Filettatura interna M8, diametro esterno mm 10, lunghezza mm 30. 
Vite di fissaggio autofilettante con testa esagonale a norma DIN 7504 tipo WURTH art. 021463 lunghezza 
min 70 mm diam filetto 6,3 per lavorazione con bussola di battuta in profondità o a testa piana tipo art. 
0057870. 
 
- lastra cartongesso 
A seconda di come previsto negli all. 11A, 11B, 11C e 11D e nel presente Capitolato è previsto l’utilizzo 
delle seguenti tipologie di lastre: 

− Lastra di gesso rivestito tipo SINIAT PREGYPLAC PLUS 13 o equivalente dello spessore di 12,5 
mm, con aggiunta di fibra di vetro. Densità valore medio 720 kg/mc, durezza superficiale <20mm 
(impronta biglia), resistenza a flessione longitudinale min 550N, resistenza a flessione trasversale 
min 210 N, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0(B); 

− Lastra di gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm tipo SINIAT PREGYDRO H2 13 o equivalente 
trattate per ridurre l’assorbimento di acqua e umidità da utilizzare nei locali igienici. Densità valore 
medio 800 kg/mc, durezza superficiale 17±mm (impronta biglia), ripresa d’acqua totale <10%, 
assorbimento superficiale < 180 g/mq, resistenza a flessione longitudinale min 550N, resistenza a 
flessione trasversale min 210 N, classe di reazione al fuoco A2-s1, d0(B); 

− Lastra per miglioramento delle prestazioni acustiche nei locali palestra e locale polivalente 
seminterrato tipo SINIAT PREGYBEL C10-n.8 o equivalente.  Lastra di gesso rivestito decorativa e 
acustica a fori quadrati da 10 mm di lato, ripartiti su 8 zone, dello spessore di 12.5 mm. Viene fornita 
con velo sul retro che impedisce la caduta di polvere dai fori, classe di reazione al fuoco B-s1, d0(B). 

 
L’appaltatore dovrà eseguire la posa in opera del controsolaio seguendo le modalità di montaggio del 
produttore. Le lavorazioni comprenderanno: 

1. il tracciamento delle linee guida per la posa, ortogonalmente ai travetti esistenti, dei profili ad 
omega. L’interasse dei profili ad omega sarà compreso tra i 500 e i 600 mm max; 

2. la posa in opera dei profili perimetrali ad U in acciaio zincato; 
3. la posa in opera della nervatura primaria ad omega ancorata mediante tassello meccanico in 

corrispondenza di ogni intersezione con i travetti; 
4. sovrapposizione dei profili ad omega di almeno un interasse di solaio; 
5. applicazione delle lastre antisfondellamento (con le caratteristiche previste negli elaborati grafici e 

nel presente capitolato) che andranno fissate ai profili metallici mediante viti autofilettanti in acciaio 
temperato (con testa piana e svasatura a tromba) disposte ad interasse massimo di 25 cm; 

6. finitura delle giunture delle lastre con garza adesiva e stucco opportunamente carteggiato e preparato 
per le successive fasi di tinteggiatura; 
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7. in prossimità di cassettoni e finestre è prevista la fornitura in opera di un angolare di alluminio 
pressopiegato di colore bianco. 

 
OPERE DA DECORATORE 

Le opere da decoratore previste in progetto prevedono: 
- esecuzione di tinteggiatura murale bianca opaca a due riprese su soffitti in lastre di cartongesso (mq 

3.400 circa); 
- esecuzione di tinteggiatura murale policroma opaca a due riprese su pareti di aule e corridoi come 

indicato nelle planimetrie allegate (circa 1.900 mq) colori e campiture a scelta della committenza e 
della D.L.; 

- esecuzione di rivestimento murale policromo per interni composto da una preparazione di fondo e 
due riprese di idrosmalto satinato e/o opaco compresa l'eventuale tinteggiatura di parti lignee e/o 
metalliche ed ogni opera accessoria da realizzare sulle pareti di aule e corridoi, fino all’altezza di 
metri 1.50 dal  piano di calpestio (mq 1.200 mq circa), colori e campiture a scelta della 
committenza e della D.L.; 

- verniciatura a due riprese con smalto opaco su coloritura esistente per superfici metalliche di n. 32 
termosifoni distribuiti tra aule e corridoi del piano terra, primo piano e secondo piano; 

 
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei Lavori e non sarà ammessa alcuna 
distinzione fra i colori fini e colori ordinari, dovendo la Ditta Appaltatrice  fornire i materiali più fini e delle 
migliori qualità. 
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed 
accuratissima preparazione delle superfici e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di 
spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.   
La ditta ha l’obbligo dopo l’applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella 
successiva di richiedere l’intervento della direzione dei lavori per la constatazione. 
Prima di iniziare i lavori di tinteggiatura e decorazione, la Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di eseguire, nei 
luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori, sia per la scelta delle tinte che 
per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere 
l’approvazione della Direzione dei Lavori. 
La ditta appaltatrice dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo idoneo atti ad evitare spruzzi e macchie 
di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ...) restando a suo completo carico ogni 
lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati. 
Considerato che la D.L. e la Committenza potranno richiedere la tinteggiatura policroma delle pareti sarà 
onere dell’impresa la perfetta profilatura tra colori contigui. 
   
SOFFITTI  

E’ previsto l’utilizzo di idropittura murale traspirante per interni a struttura non filmogena, che permette un 
buono scambio di umidità tra muro e ambiente tipo SIKKENS ALPHA TEX ACRYL o equivalente. 
CARATTERISTICHE PRODOTTO 
Composizione: A base di resina stirolo acrilica e cariche selezionate. 
Principali proprietà  
- di aspetto opaco 
- non filmogeno 
- non sfoglia 
- buona copertura 
- elevata traspirabilità 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Viscosità: Brookfield 6000 - 8000 cps a 20° C 
Massa volumica (densità): 1,70 ± 0,05 kg/dm3 
pH:  7 - 9 
Contenuto solido: 45 ± 2% in volume; 69 ± 2% in peso 
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore 
Sovrapplicazione: Dopo 3 - 4 ore 
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Colorazione: Unicamente con il sistema tintometrico Acomix di Akzo Nobel 
impiegando le basi W05 
Confezioni: Bianco: 1; 2,5 ; 5 e 15 l; Basi: 1; 2,5 ; 5; 15 l 
Valore limite UE per il contenuto Cat. A/a: 30 g/l (2010). Contenuto max di COV 18 g/l  
 
Valori fisici secondo EN 13300 
Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85° 
Spessore del film secco: E2 85 µm 
Granulometria:  S1 Fine ≤ 100 µm 
Permeabilità al vapore (ISO 7783-2): V1 alta Sd< 0,018 m V>150 g/(m2*d) 
Potere coprente: Classe 1 ≥ 99,5% con resa 6 m²/l 
Abrasione a umido: Classe 3 ≥ 20 µm < 70 µm dopo 200 cicli 
 
Condizioni ambientali per l’applicazione 
Temperatura: 5 - 30°C; Umidità relativa: max 85% Evitare l’applicazione del prodotto in condizioni 
ambientali non idonee in quanto influisce negativamente sui tempi di essiccazione compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 
Metodi e strumenti 
A rullo, a pennello e a spruzzo airless. Applicazione ad airless: Ugello 0,46 – 0,53 mm (0,018 – 0,021 
pollici) Pressione: 160 – 180 bar.. 
Diluizione 
30% in volume con acqua per l’applicazione a rullo; 50% in volume con acqua per l’applicazione a pennello. 
Resa 
11 - 12 mq/l per mano. 
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di 
applicazione adottato. 
Pulizia attrezzi 
Con acqua subito dopo l'utilizzo. 
Conservazione 
In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore. 
Miscelazione 
Evitare la miscelazione con altri prodotti. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le 
qualità del prodotto. 
 
L’idropittura va applicato su supporti perfettamente asciutti e stagionati e non richiede l’applicazione di 
alcun prodotto di fondo. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi 
strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare 
necessariamente gli idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto 
smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si dovrà consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
 
SISTEMI DI APPLICAZIONE 
Preparazione 
Cartongesso nuovo: 
Stuccare eventuali buchi e irregolarità con stucco tipo POLYFILLA PRO F120 o F200 o F210; attendere la 
totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco. Nel caso il supporto 
presentasse macchie di colore differente, applicare a pennello una prima mano di ALPHA TEX ACRYL (o 
equivalente) diluito all’80% in volume con acqua 
Vecchie pitture traspiranti ben ancorate: 
Stuccare eventuali buchi e irregolarità con stucco tipo POLYFILLA PRO F120 o F200 o F210; attendere la 
totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le stuccature con 
ALPHA TEX ACRYL diluito al 50% in volume con acqua 
Finitura 
Applicare due mani di ALPHA TEX ACRYL con un intervallo di almeno 3 - 4 ore tra una mano e l'altra 
 
PARETI 
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Idropittura lavabile opaca a base di resina in dispersione acquosa, cariche e pigmenti selezionati, tipo 
SIKKENS ALPHAMAT SF o equivalente per interno di ottima qualità. Aspetto opaco, elevata resa e 
copertura. 
 
Caratteristiche prodotto 
Composizione: a base di resina in dispersione acquosa, pigmenti e cariche selezionate. 
Principali proprietà :  
- di aspetto opaco 
- buona lavabilità 
- buona copertura 
- resa elevata 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Viscosità: Brookfield 4000 - 7000 cps 
Massa volumica (densità): 1,58 ± 0,05 kg/dm3 
pH:  7 - 9 
Contenuto solido: 45 ± 2% in volume; 63 ± 2% in peso 
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore 
Sovrapplicazione: Dopo 3 - 4 ore 
Valore limite UE per il contenuto Cat. A/a: 30 g/l (2010). Contenuto massimo di COV 1 g/l 
 
Valori fisici secondo EN 13300 
Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85° 
Spessore del film secco: E2   50 µm 
Granulometria:      S1 Fine    > 50 ≤ 100 µm 
Potere coprente:    Classe 2     ≥ 98 < 99,5% con resa 8 m²/l 
Abrasione a umido: Classe 2 ≥ 5 µm < 20 µm dopo 200 cicli 
 
Condizioni ambientali per l’applicazione 
Temperatura: 5 - 30°C; Umidità relativa: max 85% 
Evitare l’applicazione del prodotto in condizioni ambientali in quanto incide negativamente sui tempi di 
essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. 
Metodi e strumenti 
A rullo, a pennello e a spruzzo airless. Applicazione ad airless: Ugello 0,46 – 0,53 mm (0,018 – 0,021 
pollici) Pressione: 160 – 180 bar.. 
Diluizione 
30% in volume con acqua per l’applicazione a rullo; 45% in volume con acqua per l’applicazione a pennello; 
10 – 20% in volume con acqua per l’applicazione airless. 
Al fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo 
aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare le rullate sfumando verso l’alto. 
Resa 
14 - 16 m2/l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei 
supporti e al sistema di applicazione adottato. 
Pulizia attrezzi 
Con acqua subito dopo l'utilizzo. 
Conservazione 
In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore. 
Miscelazione 
Evitare la miscelazione con qualunque altro prodotto. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche 
tecniche e le qualità del prodotto. 
Avvertenze 
Applicare l’idropittura su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. 
Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono 
generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli 
idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, 
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
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Preparazione 
Vecchie pitture lavabili/traspiranti ben ancorate: 
Stuccare eventuali buchi e irregolarità con stucco tipo POLYFILLA PRO F120 o F200 o F210; attendere la 
totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le stuccature con 
IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito al 400% in volume con acqua 
Finitura 
Applicare due mani di idropittura tipo SIKKENS ALPHAMAT SF o equivalente con un intervallo di almeno 
3 - 4 ore tra una mano e l'altra 
 
PARETI AULE E CORRIDOI FINO A 1.50 m, PALESTRA FINO  AD H. 2.00 m   
Smalto acrilico all’acqua satinato per impiego su muri all'interno tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN di 
Sikkens o equivalente. 
Caratteristiche generali 
Composizione: A base di legante acrilico in dispersione acquosa e pigmenti finissimi 
Principali proprietà: 
- Aspetto liscio e satinato 
- Ottima lavabilità 
- Indicato per la tinteggiatura di camere di degenza resiste ai comuni igienizzanti non alcolici 
- Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali 
- Inodore 
- Non ingiallente 
- Insaponificabile 
 
Caratteristiche fisiche 
Viscosità: Brookfield 2800 ÷ 4000 cps 
Massa volumica (densità): 1,31 ± 0,05 kg/dm3 
pH: 7 - 9 
Contenuto solido: 36 ± 2% in volume; 51 ± 2% in peso 
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.: Secco al tatto: 1 - 2 ore 
Sovrapplicazione: Dopo 3 - 4 ore 
Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/b: 100 g/l (2010). Contenuto massimo 60 g/l di COV 
 
Valori fisici secondo EN 13300 
Brillantezza: G2 Satinato < 60 G.U. 60°; 25 ÷ 30 G.U. 60° 
Spessore del film secco: E2 50 µm 
Granulometria: S1 Fine < 100 µm 
Potere coprente: Classe 2 ≥ 98 < 99,5% con resa 8 m²/l 
Abrasione a umido: Classe 1 < 5 µm dopo 200 cicli 
Modo d'impiego 
Metodi di applicazione: A rullo a pelo corto, a pennello (solo per profilare) e a spruzzo airless. 
Applicazione ad airless: ugello 0,38 – 0,53 mm (0,015 – 0,021 pollici) 
Pressione: 160 – 180 bar. 
Diluizione: Fino a max 10 - 15% in volume con acqua, in base al sistema di applicazione adottato. 
Al fine di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo 
aver distribuito in modo uniforme la pittura, orientare le rullate sfumando verso l’alto. 
Resa: 13 – 14 mq/l per mano. 
La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità eassorbimento dei supporti e al sistema di 
applicazione adottato. 
Condizioni ambientali per l’applicazione: Temperatura: 5 - 30 °C ; Umidità relativa: max 85% 
Evitare l’applicazione del prodotto in condizioni ambientali non idonee in quanto incide negativamente sui 
tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e 
prestazionali. 
Pulizia degli attrezzi: Con acqua subito dopo l'utilizzo. 
Conservazione: In confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore. 
Compatibilità: Con nessun altro prodotto. 
Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche tecniche e le qualità del prodotto. 
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Avvertenze: ALPHA UNIDECOR BL SATIN va applicato su supporti perfettamente asciutti, stagionati e 
compatti. 
Se applicato nel colore bianco o in colori chiari, su superfici di colore contrastante, per ottenere la totale 
copertura, occorre applicare un fondo coprente tipo ALPHA BL GROND o equivalente nello stesso colore o 
prevedere l’applicazione di una terza mano di finitura. 
Nel caso in cui lo smalto tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN venisse impiegato in colori intensi e brillanti 
(rossi, blu o verdi) è consigliabile applicare, sulle superfici più sollecitate (mancorrenti, parti d’appoggio) 
una mano di finitura trasparente incolore tipo CETOL BL VARNISH SATIN o equivalente. 
Per la pulizia delle superfici tinteggiate si consiglia l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con un 
detergente tipo POLYFILLA PRO S600 nel rapporto 5 L di acqua 35 ml di detergente. Evitare l'uso di 
stracci o panni abrasivi e detergenti contenenti alcool o solventi di qualunque tipo. 
Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono 
generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare in ambienti ben ventilati e indossare necessariamente gli 
idonei mezzi di protezione individuale. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, 
stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
 
Sistemi di applicazione 
Preparazione: 
Vecchie pitture traspiranti di buona qualità o lavabili ben ancorate 
- Stuccare eventuali buchi e irregolarità con POLYFILLA PRO E200, F200, F210 o ALPHA STUCCO; 

attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco; isolare le 
stuccature con ALPHA BL GROND diluito massimo al 30% in volume con acqua 

- Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano di ALPHA BL GROND diluito massimo al 
30% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura 

Vecchie pitture a tempera 
- Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura dopo averle preventivamente inumidite; isolare la 

superficie con IMPREGNANTE ALPHATEX SF diluito 1 : 4 con acqua; uniformare le superfici 
rasandole con POLYFILLA PRO E200 o ALPHA STUCCO 

- Applicare a pennello o rullo su tutta la superficie una mano di ALPHA BL GROND diluito massimo al 
30% in volume con acqua, nel colore corrispondente al colore della finitura 

Finitura: 
Applicare due mani di smalto tipo ALPHA UNIDECOR BL SATIN di Sikkens o equivalente con un 
intervallo di almeno 3 – 4 ore tra una mano e l'altra 
 
TERMOSIFONI 
E’ previsto l’uso di smalto all’acqua opaco a rapida essiccazione, a base di resina acril-uretanica, per 
applicazioni all'interno/esterno su legno, ferro, metalli non ferrosi e plastica dura tipo Sikkens Rubbol BL 
Magura o equivalente. 
 
Caratteristiche prodotto 
Composizione:  
A base di legante acril-uretanico in emulsione acquosa e pigmenti finissimi. 
Principali proprietà  

− Aspetto opaco 
− Eccellente tempo di lavorabilità 
− Indicato per la verniciatura di opere in legno, 
− metallo e plastica dura adeguatamente preparati 
− Buona resistenza alle sollecitazioni superficiali 
− Ottima dilatazione 
− Basso odore 
− Non ingiallente 

 
Caratteristiche tecniche 
Viscosità: Brookfield 3.000 – 4.000 cps a 23°C. 
Massa volumica (densità): 1,25 ± 0,07 kg/dm³. 
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pH:  7-9 
Contenuto solido: 50 ± 2% in volume; 35 ± 2% in peso. 
Essiccazione a 23°C / 65% U.R. 
Secco al tatto: Dopo 2 - 3 ore. 
Sovrapplicazione: Dopo 4 - 6 ore. 
Valore limite UE per il contenuto COV: Cat. A/d: 130 g/l (2010). Massimo contenuto di COV ammesso 
pari a 90 g/l  
Valori fisici secondo EN 13300 
Brillantezza: G3 Opaco ≤ 10 G.U. 85°; ca. 9 G.U. 85°. 
Spessore del film secco: E1 ≤ 50 µm. 
Max spessore applicabile: 75 – 85 µm umidi per mano pari a 30 – 35 µm di film secco per mano. 
 
Applicazione 
Condizioni ambientali per l’applicazione: Temperatura: da 7 a 30 °C ; Umidità relativa: max 85%. 
Metodi e strumenti: A rullo a pelo corto, a pennello con setole sintetiche e a spruzzo, anche airless. Al fine 
di ottenere finiture più uniformi, in particolare quando si applicano colori intensi e/o brillanti, dopo aver 
distribuito in modo uniforme la smalto, orientare le rullate sfumando verso l’alto. 
Per applicazioni a spruzzo convenzionale: Pressione di lavoro: 3 - 5 bar, Diametro dell’ugello: 1,5 - 2,0 
mm. 
Per applicazioni a spruzzo airless: Pressione di lavoro: 140 - 160 bar, Diametro dell’ugello: 0, 28 - 0,33 mm. 
Diluizione Fino a max. 5% in volume con acqua, in base al sistema di applicazione adottato. 
Resa: 12 - 14 m²/l per mano. 
Pulizia attrezzi: Con acqua subito dopo l'utilizzo. 
Miscelazione: Evitare miscelazione con altri prodotti. Eventuali miscelazioni alterano le caratteristiche 
tecniche e le qualità del prodotto. 
 
Sistemi di applicazione 
Preparazione 
Legno vecchio già verniciato: Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finiture asportando le 
stesse se non ben aderenti; ritoccare le porzioni di legno scoperto con RUBBOL PRIMER PLUS o 
equivalente; attendere l’essiccazione; stuccare le eventuali parti danneggiate con POLYFILLA PRO W100 
(solo per interni); attendere l’essiccazione; carteggiare per eliminare eventuali eccedenze o sbavature di 
stucco e spolverare; applicare una mano di RUBBOL PRIMER PLUS o RUBBOL BL UNIFILL (solo per 
interni) o RUBBOL BL REZISTO PRIMER, nel colore corrispondente alla finitura. 
 
Ferro vecchio già verniciato e/o ossidato: Accurata pulizia e carteggiatura delle vecchie mani di finiture 
asportando le stesse se non ben aderenti e la ruggine presente; ritoccare i punti presentanti ruggine con 
prodotto tipo REDOX AK 1190 PLUS o equivalente; attendere l’essiccazione; applicare su tutta la superficie 
una mano di REDOX AK 1190 PLUS o equivalente. 
 

art. 64 - Norme di misurazione e valutazione dei lavori - Disposizioni generali 
 

NORME GENERALI 
I lavori sono appaltati a corpo, secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’appalto e 
nell’allegata bozza di contratto. 
Il ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore sul prezzo complessivo a corpo deve ritenersi formulato in 
base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio. Nel prezzo sono compensati sia gli obblighi e gli 
oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia quelli 
introdotti dal Piano di sicurezza e coordinamento. Si intendono comprese nel corrispettivo quindi tutte quelle 
forniture e/o prestazioni che, se pur non esplicitamente richiamate, devono intendersi come insite e 
conseguenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque 
necessarie a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati. 
Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, deve tenere conto, oltreché 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 siano necessarie per rendere funzionali le opere e gli edifici in 



CITTA’ DI CARIGNANO                                                                                                                                                                                                                                  

“FONDO COMMA 140” INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI – VIA TAPPI N. 44 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 63

ogni loro particolare e nel loro complesso, per dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni 
riguardo allo scopo cui sono destinate. 
Nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria; ogni 
fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e 
scarico in ascesa in piano ed in discesa; ogni mezzo d'opera necessario per l'esecuzione del lavoro (ad es. i 
ponteggi, i trabattelli, i mezzi di sollevamento fissi o mobili), ogni lavorazione, magistero e ciò anche 
quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione delle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente 
Capitolato che negli altri atti dell'appalto, compreso l'elenco prezzi; tutti gli obblighi ed oneri derivanti, 
precisati nel presente Capitolato, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore. Il corrispettivo 
compensa quindi tutte le opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato in uno qualsiasi degli atti 
dell'appalto, siano esse di limitata entità oppure eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse 
si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso 
di illuminazione o aerazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento. L'Appaltatore è 
tenuto a presentare, a richiesta del Direttore dei Lavori, le misure e le constatazioni che questi ritenesse 
opportune: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente egli stesso l'iniziativa per le necessarie 
verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero 
più essere accertate. Tutte le misurazioni verranno rilevate in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà 
mettere a disposizione il personale tecnico e gli strumenti necessari allo scopo. 
I prezzi contrattuali compensano inoltre l’Appaltatore per la raccolta, la cernita, la separazione, il trasporto e 
lo smaltimento, di tutti i detriti provenienti da: scavi e demolizioni, confezioni ed imballi di materiali 
necessari alle lavorazioni del cantiere di qualsiasi tipo ivi compresi i rifiuti tossico-nocivi. Si intendono 
altresì compensati i diritti di conferimento da corrispondere alla discarica e le eventuali tasse comunali e 
regionali. 
Ove fosse necessaria l’effettuazione di prestazioni a misura (completamenti, varianti, etc...), il corrispettivo 
relativo alla maggiori o minori opere verrà determinato applicando i prezzi contrattuali alle quantità rilevate 
sul posto. Ove la lavorazione non fosse prevista dai prezzi dell’elenco contrattuale si desumerà il relativo 
prezzo dall’Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 2019, oppure si procederà al concordamento di 
nuovi prezzi sulla base di quanto previsto dal Capitolato generale LLPP approvato con DM 145/2000. 
Le quantità delle opere da compensare a misura saranno determinate mediante misure geometriche, escluso 
ogni altro metodo, avendo cura di applicare la metodologia indicata negli articoli seguenti. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORAZIONI A MISURA 
Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente capitolato, si rendesse necessaria la realizzazione di 
opere da valutare a misura, queste dovranno essere computate secondo i criteri riportati di seguito. Tutti i 
prezzi dei lavori valutati a misura sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la 
movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo, inoltre, le spese per i macchinari di 
qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l’allestimento dei 
cantieri, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione 
dell’opera in oggetto.  
Viene quindi fissato che tutte le opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite 
con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera necessari alla loro completa corrispondenza 
con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme 
vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di 
qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è comprensivo, inoltre, dell’onere 
per l’eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere 
dei materiali forniti dall’Appaltatore. 
 

VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano 
d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le 
opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei 
mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non 
previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente 
autorizzate dalla Direzione dei Lavori. 
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Il prezzo relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi 
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali 
e l’utile dell’Appaltatore. 
Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in 
cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia 
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere 
e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei 
lavori. 
Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere 
immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari 
per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le 
parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle 
quantità e qualità richieste. 
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno 
prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese 
dell’Appaltatore. 
 

CONTABILIZZAZIONE DELLE VARIANTI 
Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in più ed in meno sono valutati con i prezzi di progetto e 
soggetti al ribasso d'asta che ha determinato l'aggiudicazione della gara.  
 

MANO D’OPERA 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno 
essere provvisti dei necessari attrezzi e dispositivi di protezione personale. 
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di 
gradimento alla Direzione dei lavori. 
Per compensare le prestazioni di mano d'opera si è fatto riferimento al listino vigente nel semestre 
corrispondente alla data di approvazione del progetto esecutivo (Elenco Prezzi Regione Piemonte anno 
2019). 
 

NOLEGGI 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli 
accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. 
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di 
consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. 
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i 
meccanismi sono operanti a favore della Stazione Appaltante applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi 
in funzione alle sole ore in cui essi sono in attività di lavoro. 
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, 
montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. 
 

TRASPORTI 
Nei prezzi di elenco sono compensati i prezzi dei trasporti compresa anche la spesa per i materiali di 
consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e 
corrispondere alle prescritte caratteristiche ed alle leggi in vigore. 
 

OPERE DA DECORATORE 
Le opere dell'appalto sono compensate a corpo. Le quantità di lavoro contabilizzate sono state  determinate 
con misura geometrica (mq). 
Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri di cui al 
presente Capitolato oltre a quelli per mezzi d’opera, trasporto, tiro al piano, ecc... 
• Le tinteggiature interne per pareti e soffitti sono computate a vuoto per pieno a compenso delle 

tinteggiature nelle riquadrature dei vani, che non sono perciò sviluppate, inoltre sono detratti  i vani di 
superficie maggiore di mq 4 valutando a parte le riquadrature di detti vani. 
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• Le tinteggiature relative all’intradosso di volte di qualsiasi forma e monta verranno computate 
moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale per il coefficiente di 1.20.  

• Le tinteggiature dei radiatori verranno computate moltiplicando per 3 la proiezione verticale della fronte 
maggiore dei radiatori ritenendo così compensate la coloritura di tutti gli elementi, sostegni, grappe, 
accessori e simili dei quali non si è tenuto conto nella misurazione. 

 
CONTROSOFFITTI 

Le opere dell'appalto sono compensate a corpo. Le quantità di lavoro contabilizzate sono state  determinate 
con misura geometrica (mq) in base alla superficie della loro proiezione orizzontale. 
I controsoffitti a finta volta, di qualsiasi forma e monta, saranno valutati moltiplicando la superficie della 
loro proiezione orizzontale per il coefficiente di 1.20. 
Nel prezzo dei controsoffitti in genere sono compresi e compensati tutti gli oneri sostenuti per: armature, 
forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare i controsoffitti finiti. 
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REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE PIEMEONTE 

Comune di CARIGNANO 

Città Metropolitana di Torino 

CONTRATTO D’APPALTO PER «FONDO COMMA 140 – INTERVENTO PER MESSA IN 

SICUREZZA SOLAI SCUOLA MEDIA BENEDETTO ALFIERI – VIA TAPPI N. 44 - CARIGNANO» 

Codice Identificativo Gara (CIG): …………………………………… 

Codice Unico Progetto (CUP): ……………………………………… 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno _______________________, il giorno ___________________, del mese di ____________, 

presso la residenza del Comune intestato, nell’ufficio di segreteria, avanti a me 

......................................................................, Segretario Generale del Comune di CARIGNANO, 

autorizzato a rogare gli atti nell’interesse del Comune, senza l’assistenza di testimoni per avervi i 

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, 

sono personalmente comparsi: 

− il dott. arch. Valter GARNERO, nato a Carignano il 27/08/1964, ed ivi domiciliato per la carica in 

via Sebastiano Frichieri n. 13, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune di CARIGNANO (C.F. 84515520017) che egli rappresenta 

nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. autorizzato alla presente 

stipulazione ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. N. 267/2000; -------------------------------------------------- 

− Il Sig. _____________________________, nato a _________, il _____________, il quale 

compare nel presente atto in qualità di _____________________________ dell'Impresa 

_______________________________________________________, con sede legale in 

________________________________, via _________, n. ____, C.F. e Partita I.V.A. 

______________, di seguito denominato per brevità “Impresa”. -------------------------------------------- 

REPERTORIO 

N. ................................. 
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Detti comparenti della cui identità personale, capacità e qualifica io Segretario Comunale sono certo,  

con quest’atto convengono quanto segue. 

PREMESSO 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ____, in data ___________, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto citati, dal quale risulta un importo complessivo 

dei lavori pari a € 343.708,92 (€ 334.838,09 per lavori, di cui € 8.870,83 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso); --------------------------------------------------------------------- 

- che, in seguito all’espletamento di apposita ____________________________, con 

determinazione del _____________________________________n. ____ del _________, si 

aggiudicavano definitivamente i lavori all’Impresa __________________________ con sede 

legale in _________________ Via _______________________ n. ___, per l’importo contrattuale 

netto di euro __________________, pari all’importo lavori al netto del ribasso sull'importo a base 

d’asta di € 343.708,92 (ribasso del _______%), sommati ad € 8.870,83 quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso – oltre I.V.A.; -------------------------------------------- 

- che sono stati effettuati gli accertamenti prescritti dall’ art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è 

stata acquisita comunicazione antimafia e pertanto non sussistono impedimenti all’assunzione 

contrattuale;---------------------------- 

CIÒ PREMESSO 

Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida e regolare, le 

stesse convengono e stipulano quanto appresso: -------------------------------------------------------------------- 

 DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I - 

 Oggetto del contratto. Articolo 1.

1. La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei 

lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.---------------------------------------------- 
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2. Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni contenute nel 

Capitolato speciale d’appalto e nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in 

conformità al progetto approvato con il provvedimento richiamato nelle premesse.---------------------------- 

 Capitolato speciale d’appalto. Articolo 2.

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e 

inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato 

speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 

l’appaltatore dichiara di conoscere e di accettare.  --------------------------------------------------------------- 

2. Il computo estimativo metrico, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 

50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i., fa parte integrante del contratto.--------- 

 Ammontare del contratto. Articolo 3.

1. L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dal verbale di gara. Esso sarà il risultato 

dell’applicazione del ribasso offerto sull’importo a base di gara per lavori sommato agli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso.------------------------------------------------------------------------------------------ 

L’importo definitivo contrattuale ammonta ad € ……………………………………...…….. oltre I.V.A. di 

legge, compresi € ………………… quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.----------------------- 

2. La categoria prevalente dei lavori previsti in appalto è la OG1 “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI” 

classifica I. Sono inoltre previsti lavori appartenenti alla categoria OS30 (s.i.o.s.) “IMPIANTI INTERNI 

ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI” per un importo maggiore del 10% dell’appalto ma 

comunque inferiore a 150.000,00 euro  --------------------------------------------------------------------------- 

3. Il Capitolato Speciale di Appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a 

base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria 

generale prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili a 

scelta del concorrente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere. ------ 
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5. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 lett. 

ddddd) D.Lgs. 50/2016, l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere 

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore 

attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Ai fini del successivo articolo 4, l'elenco prezzi 

allegato al Capitolato Speciale d'appalto, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara 

costituisce l'elenco dei prezzi unitari. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 4.

1. I prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori. 

2. Ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’art. 1664, 1° comma Codice Civile. ---------------------------------------------------------------------- 

3. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui 

all’art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti ai 

sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 3 del d.lgs. 50/2016. ------------------------------------------------ 

 Domicilio dell’appaltatore. Articolo 5.

1. A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge il proprio domicilio presso il Comune di 

CARIGNANO. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del 

Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o 

di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio 

di cui al comma 1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Modalità di pagamento. Articolo 6.

1. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le 
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modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante, nel rispetto della 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136. ---------------------------------------------- 

 Direttore di cantiere. Articolo 7.

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dalla vigente normativa, la direzione 

del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere. ------------------------------------------------------------------------- 

2. L’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio 

lavori. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 RAPPORTI TRA LE PARTI TITOLO II - 

 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, penali. Articolo 8.

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto da 

parte dell'appaltatore. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 80 (ottanta) naturali e 

consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della 

prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. --------------------------------- 

 Penale per ritardi - Premio di accelerazione. Articolo 9.

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

naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel 

programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all’1‰ (l’uno per mille) 

dell’importo contrattuale. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, 

pena la facoltà per la stazione appaltante di dare corso alla procedura di risoluzione del contratto 

prevista dall’art. 108 del d.lgs. 50/2016.  ------------------------------------------------------------------------------- 

3. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l’ultimazione 

avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale. --------------------------------------------------------------- 

4. Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo contabilizzato in occasione degli Stati di 
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Avanzamento lavori e sul Conto Finale. ------------------------------ 

 Sospensione e ripresa dei lavori. Articolo 10.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse 

condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o 

la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 

50/2016, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno 

comportato la interruzione. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva prevista per 

l'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto 

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore 

alcun compenso e indennizzo. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.--------------- 

 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 11.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato speciale 

d’appalto e dal presente schema, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme. ------------------------- 

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e perciò a carico dell’appaltatore, 

gli oneri di cui all’art. 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 in vigore e in particolare: ----------------------------- 

a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;--------------------------------------------------- 

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale 

di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;------------------------------------------------------------------ 

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;- 
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d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;--------------- 

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi 

inclusi i costi per l’utilizzo di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse 

le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;-------------------------------- 

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;--------------------------------------------- 

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e 

perfetta dei lavori;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, 

anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di 

collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio 

o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;------------------------------------------------------------------ 

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera di cantiere presso i luoghi di esecuzione;------------------------------------------------------------------------ 

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di 

direzione lavori;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per eventuali 

abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;------------------------------------------------------- 

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;------------------------------------- 

m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;-- 

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.--------------------------------- 

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo 

di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni 

esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei 

lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o 
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del lavoro. 

4. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. ----------------------- 

5. 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. 

6. L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega 

conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da 

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. --------------- 

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

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

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

in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché 

della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. ------------------------------ 

8. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto 

dagli artt. 30, comma 3 e 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato nel seguito. ------- 

9. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia 

ambientale. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri per spese contrattuali e per la gestione del lavoro. 

 Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 12.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni nonché gli oggetti di valore e quelli che 

interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; 

2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti 

contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. ------------ 

3. Qualora il Capitolato speciale preveda la cessione di detti materiali all’appaltatore, il prezzo ad 
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essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo 

netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la 

deduzione sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi. -------------------------------------------------- 

 Contabilizzazione dei lavori. Articolo 13.

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

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata a percentuale. Le progressive quote 

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni 

autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo 

metrico di progetto. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita 

all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale 

netto del lavoro a corpo. --------------------------------------------------------------------------------- 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’appaltatore 

rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori 

procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. -- 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede 

secondo le relative speciali disposizioni. --------------------------------------------------------------------- 

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola 

eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in 

sede di gara. Il Direttore dei Lavori liquida l’importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo 

stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, quando previsto. ---- 

 Liquidazione dei corrispettivi. Articolo 14.

1. È prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto 

d’appalto da corrispondere secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016.------------- 

2. Ogni qualvolta i lavori eseguiti dall’Appaltatore raggiungono un importo non inferiore al 25% 

dell’importo contrattuale il Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 13 del DM 49/2018 compila il 
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corrispondente Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ai fini del pagamento della rata di acconto; 

3. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett d) del DM 49/2018 trasmette 

immediatamente lo stato di avanzamento al RUP che emette il Certificato di Pagamento entro 10 giorni 

lavorativi dal suo ricevimento e lo trasmette all’impresa per l’emissione della relativa fattura .  

4. Il termine per il pagamento degli acconti nonché della rata di saldo è di giorni 60 (sessanta) dalla 

data di ricevimento al protocollo della Stazione Appaltante della fattura elettronica emessa 

dall’impresa.  Il termine di 60 giorni è giustificato dalle tempistiche degli adempimenti di verifica che la 

Stazione Appaltante deve effettuare a monte della liquidazione. 

5. Sull’importo dovuto ai sensi del precedente comma 2 sono operate le seguenti ritenute: 

• la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione corrisposta ai sensi dell’art. 35, comma 

18 del D. Lgs. 50/2016,  

• la ritenuta del 10% a garanzia della corretta esecuzione delle opere; 

• la trattenute di cui all’art. 30 comma 5 e 5 bis del D. Lgs. 50/2016. 

6. Il saldo finale sarà liquidato entro 3 mesi dalla fine degli stessi a collaudo definitivo effettuato o 

dopo l’approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante. Le 

eventuali variazioni in più o in meno alle opere a corpo fatte dalla Impresa Appaltatrice verranno 

contabilizzate con l'ultimo stato di avanzamento dei lavori. ------------------------------------------------- 

7. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della 

sospensione, prescindendo dall’importo minimo. ---------------------------------------------------------------- 

8. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo 

l’ultimazione dei lavori. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, previa costituzione di garanzia fidejussoria con le 

modalità previste dall’art. 103, comma 6, D.lgs. 50/2016 ed è vincolato all’avvenuta fornitura di 

assistenza a prove di tenuta e al collaudo ed alla consegna delle Opere Realizzate “As Built”, dei 
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certificati e prove materiali da parte dell’Impresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo l’approvazione 

del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall'emissione 

del certificato di collaudo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10. Alla data di approvazione, da parte dell’organo competente della Stazione Appaltante, del 

certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione si procede allo svincolo della garanzia fidejussoria. --------- 

11. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. ------------------------------------ 

12. Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del D.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento degli stati di 

avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la Stazione Appaltante acquisisce 

d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità attestante la 

regolarità contributiva relativa all’appaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari. ---------------------------- 

13. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 

Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. come modificato dalla Legge n. 217/2010 di conversione del 

Decreto Legge n. 187 sulla Sicurezza del 12/11/2010 art. 6 e 7 e dall’Autorità di Vigilanza nelle 

Determinazioni n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010, sostituite dalla 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, la quale è stata aggiornata al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” con la 

Delibera n. 556 del 31 maggio 2017.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ritardo nei pagamenti. Articolo 15.

1. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali 

non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 

netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.-------------- 

 Materiali e difetti di costruzione. Articolo 16.

1. L’appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e 

delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le 
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specifiche caratteristiche descritte nel Capitolato speciale. -------------------------------------------------- 

2. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni 

contenute nel Capitolato Speciale. ---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Verificandosi difetti di costruzione o la presunzione della loro esistenza si applicherà quanto 

previsto in Capitolato Speciale. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione. Collaudo. Articolo 17.

Accettazione delle opere. 

1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli 

e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di 

funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa 

e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. ------------------------------------------------------------ 

2. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la 

responsabilità dell’appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali 

impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati. 

3. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né 

alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante. ---------------------------------------------------------- 

4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita 

manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, 

degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate. ----------------------------------------------------------------------------------- 

5. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto 

avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del d.lgs. 

50/2016, il certificato di collaudo potrà essere sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai 

sensi dell’art. 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016, dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall’ultimazione dei 

lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all’art. 237, comma 3 del citato D.P.R. 
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207/2010 in vigore. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Il collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori, il relativo 

certificato ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla stazione appaltante; 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità 

ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il 

certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.----------------- 

 Risoluzione del contratto. Articolo 18.

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto al verificarsi delle situazioni previste: 

a) frode nell'esecuzione dei lavori; 

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; 

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

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione 

dei lavori nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo dell’opera; 

i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008; 

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico organizzativi ed 

economici finanziari richiesti per l’assunzione dell'appalto e per l’esecuzione dei lavori, quali il 
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fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

k) al verificarsi delle situazioni previste all’art. 108 del d.lgs. 50/2016.----------------------------------- 

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. -------------------------------------------------- 

3. È fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 109 del citato d.lgs. 

50/2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Controversie. Articolo 19.

1. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, 

successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In 

ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 

della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve 

non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

2. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle 

quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 

quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 

3. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 

integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. 

4. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 

presentato. 

5. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 

quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

6. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano 

possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 

quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità 

e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna 
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domanda. 

7. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. 

Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla 

stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, 

incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere 

tenuta a sborsare. 

8. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nei termini previsti oppure lo ha fatto con 

riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si 

intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e 

modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

9. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa 

contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza 

sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere 

dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di 

lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

10. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che 

egli iscriva negli atti contabili. 

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

possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell’importo 

contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, secondo la 

disciplina prevista dall’articolo 205 del d.lgs. 50/2016. ------------------------------------------------- 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 2° comma, saranno attribuite alla competenza 

del Foro del comune in cui è stato sottoscritto il contratto. -------------------------------------------------- 
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 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI TITOLO III - 

 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  Articolo 20.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori; l’impiego di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare 

o scaduto è un reato punito dalla legislazione vigente anche in relazione al d.lgs. 231/2001 e s.m.i. 

recante la ”disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300”. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016. 

3. L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’art. 36 bis, comma 3, 

del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del 04/08/2006 ed in particolare dovrà assicurare 

che tutto il personale occupato, anche in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di 

collaborazione consentite dalla legislazione vigente, nell’ambito dei cantieri oggetto di intervento in 

esecuzione del presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. ----------------------- 

4. L’impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle norme 

anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei 

casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. --------------------------------------------- 

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’impresa dalla responsabilità di cui 

al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.----------------- 

6. In caso di inadempimento, da parte dell’appaltatore o subappaltatore o fornitore in opera o 

noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dalla Stazione Appaltante, o ad 

essa segnalato dall’Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la stessa: 
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a) procederà ad un’adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla sospensione dei pagamenti 

effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori 

e procedendo, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, 

destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione 

Appaltante provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell’importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il 

pagamento all’Impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione di 

avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti preposti;------------------------------------------------- 

in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, potrà procedere 

secondo i disposti dell'art. 30, comma 6 del d.lgs. 50/2016;-------------------------------------------------------- 

b) ai sensi dell’art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016, disporrà il pagamento di quanto dovuto a valere 

sulle trattenute effettuate in applicazione del presente articolo.---------------------------------------------------- 

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l’eventuale pagamento in surrogazione 

dell’Impresa, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni. 

8. La società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico 

non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti. -------------------------------------------------------------------- 

 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Articolo 21.

1. L’appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad eventuali 

subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e nei 

piani di sicurezza: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. L’appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30 giorni 

dall’aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori: ------------------------- 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, d.lgs. 

81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo; ------------------- 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
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responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare 

di dettaglio del piano di sicurezza della Stazione Appaltante di cui alla precedente lettera a). ------------. 

3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di 

sicurezza redatto, ove ne ricorrano le condizioni, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. -------------- 

4. L'appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008, in 

particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi di cui si impegna ad effettuare gli 

aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. ----- 

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale 

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. ------------ 

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno 

nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Cessione contratto, modifica ragioni sociali dell’impresa, subappalto. Articolo 22.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. --------------------------------------------------------- 

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica 

delle ditte aggiudicatrici deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, 

alla Stazione Appaltante, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del dirigente, previa 

acquisizione della comunicazione o informazione antimafia nonché della comunicazione prevista 

dall’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. --------------------------------------------------------- 

3. Si applica quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. vigente al momento 

dell’appalto, dal capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara/lettera di invito. ------------------ 

 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 23.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo 

richiamati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 l'appaltatore ha prestato cauzione 

definitiva mediante polizza fideiussoria n. _______ rilasciata in data ___________ da 
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______________________ – ag. ______________ per l'importo di Euro 

_______________________________________. 

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto; in mancanza la Stazione Appaltante 

tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da 

reintegrare. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata nei termini e con le modalità indicate 

all’art. 103 del d.lgs. 50/2016. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Articolo 24.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i 

dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per i danni che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A tale scopo l'Appaltatore – ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7 del d.lgs. 50/2016 – ha 

fornito la polizza assicurativa n. ________ con effetto dal __________ al _________ rilasciata dalla 

___________ Assicurazioni S.p.A. - agenzia ____ di _____, nella forma “C.A.R. – Contractors’ All 

Risks” con specifica copertura per danni da inquinamento accidentale e con una copertura di Euro 

_______________ per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro ___________________ per 

opere od impianti preesistenti; Euro ________________________ per costi di demolizione o 

sgombero ed una garanzia di responsabilità civile verso terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00, 

valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.--------- 

3. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere 

al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.------------------------------------------------------------------- 

 Danni cagionati da forza maggiore Articolo 25.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati 
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alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del 

danno. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Documentazioni da produrre Articolo 26.

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto ha luogo entro il termine 

di 60 giorni, salvo diverso maggior termine conseguente ad un differimento espressamente concordato 

tra la stazione appaltante e l’aggiudicatario. ------------------------------------------------------------------------ 

2. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, oltre a quanto prescritto nel bando deve produrre i 

seguenti documenti: 

− garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva (art. 23 del presente contratto); 

− polizze assicurative previste all’art. 24 del presente contratto; 

− piano di sicurezza operativo/sostitutivo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.; 

3. Prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori.----------------- 

 Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 27.

L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 

ed in particolare si impegna a: 

a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla 

gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest’ultimo in caso contrario da parte del 

Comune; 

b) comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette 

giorni dalla loro accensione; 

c) prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori/servizi/forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio 

subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di 
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tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti 

stessi; 

d) avendo notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di soggetti di 

cui alla precedente lettera c), risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 

controparte, informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio territoriale del 

Governo territorialmente competente; 

e) al fine di consentire la verifica circa l’applicazione della norma summenzionata, trasmettere al 

Comune copia dei contratti di cui alla lettera c), entro i termini che verranno dati da quest’ultimo. 

 DISPOSIZIONI FINALI TITOLO IV - 

 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 28.

1. Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non 

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i 

seguenti documenti:  

− il Capitolato Generale d'Appalto _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (nel seguito e negli altri 

documenti contrattuali: CGA per gli articoli non abrogati dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice 

dei Contratti Pubblici, così come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, 

dal DM 7 marzo 2018, n. 49 e per la parte ancora vigente del D.P.R. 207/2010; 

− il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito e negli altri documenti contrattuali: CSA) e relativi 

allegati; 

− l'Elenco Prezzi Unitari; 

− tutti gli Elaborati grafici progettuali; 

− il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le eventuali 

proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; 

− il Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

− il Cronoprogramma ai sensi dell’art. 33, comma 1, lett. h) del D.P.R. 207/2010; 
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− le Polizze di garanzia; 

− Il Computo metrico estimativo ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 14 bis del D.Lgs. 

50/2016 disposizione introdotta da D.Lgs. 56/2017 e s.m.i.; 

− il prezzo offerto individuato dal contratto. 

2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al comma 1. 

 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Articolo 29.

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e Appaltatore con il presente 

contratto, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il d.lgs. 50/2016 ed il regolamento approvato con D.P.R. 

n. 207/2010, nei limiti di cui all’art. 216 del d.lgs. 50/2016 e all’art. 27 del D.M. 49/2018. -------------------- 

 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Articolo 30.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria 

ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.------------------------------------------------------------------------------ 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 

del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 

1986, n. 131. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. 

5. L’appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza e di esprimere il proprio consenso, con la 

sottoscrizione del presente contratto, all’applicazione della normativa prevista dal D.Lgs. n. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” al fine dell’esecuzione del presente contratto. 

6. Il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente contratto d’appalto, è 

_____________________________________________________________________________. 
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Del presente atto che consta di numero …………. pagine viene data lettura da me Segretario alle parti 

che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, con me lo sottoscrivono. 

PER IL COMUNE DI CARIGNANO 

 

PER L’IMPRESA APPALTATRICE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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