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ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI  

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad in-
dicare: 

 Società - Amministrazione Appaltante - Committente - Stazione Appaltante: Asti 
Servizi Pubblici S.p.A. (abbreviata in A.S.P. S.p.A.), Azienda appaltante che affida 
all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti. 

 Impresa - Appaltatore – Esecutore - Aggiudicatario: l'Impresa che assume il compi-
to di eseguire le opere ed i servizi descritti. 

 Codice dei contratti pubblici - Codice: il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e 
s.m.i.; 

 Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti 
dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e ad ogni altro effetto, con le fun-
zioni indicate dal D.M. 7 marzo 2018, n.49 e s.m.i. 

 Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa 
che, a norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di diretto-
re/responsabile di cantiere; 

 Responsabile unico del procedimento (R.U.P.): figura con le funzioni indicate 
all’articolo 31 del Codice dei contratti pubblici; 

 Regolamento generale: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (nelle 
parti ancora vigente); 

 Capitolato generale d’appalto: Decreto Ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 
2000, n. 145 e s.m.i.; 

 Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.): il documento previsto dal 
Decreto 24 ottobre 2007 attestate la regolarità contributiva, secondo quanto previsto 
dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
dall’allegato XVII, punto 1, lettera c), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'artico-
lo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266. 

 Attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, 
nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in 
applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ot-
tobre 2010, n. 207. 

 
 
PREMESSE 
Il presente documento regola e disciplina, in qualità di “Capitolato Speciale d’Appalto” 
l’appalto in oggetto nelle sue varie fasi esecutive.  
I concorrenti in fase di gara e l’aggiudicatario in fase di svolgimento dovranno osservare e 
sottostare scrupolosamente a tutte le prescrizioni e indicazioni di seguito precisate. La 
partecipazione alla fase di gara equivarrà pertanto alla piena incondizionata accettazione 
di ogni clausola, adempimento e obbligazione stabilita nel presente documento in ordine 
all’appalto in oggetto. 
La partecipazione dell’impresa alla gara per l’aggiudicazione del contratto presuppone in-
fatti l’implicita conoscenza da parte dell’impresa di tutte le circostanze di fatto e di luogo 
e delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione e sul costo dei lavori, 
per cui l’Impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che do-
vessero insorgere durante l’esecuzione degli interventi e per i conseguenti oneri sostenuti.  
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NORME AMMINISTRATIVE 

Capo 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE 
1. Gli interventi di cui al presente capitolato si rendono necessari al fine di procedere al-
la realizzazione dell’opera denominata “Razionalizzazione fognatura Asti Est”. 
2. Le opere da realizzare sono ubicate in Asti, su sedime della via del Lavoro. 
3. Le opere oggetto dell'appalto sono quelle indicate negli elaborati grafici, descrittivi e 
capitolati di progetto. Debbono intendersi incluse nell'appalto tutte le opere e le sommini-
strazioni occorrenti per ultimare le opere succitate e per renderle funzionali, funzionanti e 
pronte all’uso. 
4. Potranno fare eccezione le sole opere e le provviste per le quali il Committente eserciti 
la riservata facoltà di provvedere direttamente o in amministrazione diretta o affidando ad 
altri l'esecuzione di opere comunque non comprese nel presente appalto. 
5. Con riferimento agli Elaborati grafici progettuali, le attività da svolgere a cura e onere 
dell’Impresa esecutrice dei lavori, consistono principalmente in: 
- Raddoppio della condotta di via del lavoro tramite la posa di una tubazione D1000 in 
cls turbocentrifugato da posare in affiancamento a quella esistente D600. Il tratto di rad-
doppio è di circa 475 m lineari e le due tubazioni confluiranno nella tubazione D1200 
esistente che prosegue lungo via del lavoro e conferisce al sollevamento sul Versa. 
- Installazione di N.7 pozzetti di ispezione da affiancare ai pozzetti esistenti; il raddop-
pio della tubazione avverrà sulla sinistra della tubazione esistente e, pertanto, tutti gli al-
lacciamenti e le immissioni esistenti provenienti da quel lato saranno ribaltate nella nuo-
va. 
- Completa l’opera il ripristino della pavimentazione stradale 
6. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste ne-
cessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quan-
titative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai parti-
colari costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta cono-
scenza. 
7. Si evidenzia che le descrizioni sopra riportate sono indicative e non esaustive; pertan-
to, per una più completa descrizione ed informazione e per un maggior dettaglio dei lavori 
previsti da eseguirsi, si rimanda agli elaborati di progetto esecutivi (relazioni e tavole gra-
fiche), allegati al presente capitolato per farne parte integrante e sostanziale dello stesso. 
8. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obbli-
ghi. 
9. Pertanto, le attività da svolgere a cura e onere dell’Impresa esecutrice dei lavori, con-
sistono in: 
a) costruzione di tutte le opere definite nel progetto esecutivo e necessarie per realizzare 
gli interventi in oggetto; 
b) impiego di mezzi d’opera speciali per la realizzazione delle opere in aree ad accessibili-
tà limitata, comprese tutte le maggiori attività occorrenti per realizzare le opere in aree di 
difficile accesso e/o di limitate dimensioni nelle quali i comuni mezzi d'opera non possono 
accedere o non possono operare per mancanza di spazio; 
c) sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste ne-
cessarie per dare ogni lavoro, di volta in volta richiesto dalla D.L., debitamente compiuto 
a perfetta regola d’arte nello scrupoloso rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni stabi-
lite dal presente capitolato e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
di cui alle specifiche tecniche allegate (Disciplinare Tecnico Prestazionale) delle quali 
l’Appaltatore dovrà assicurare la completa ed esatta osservanza; 
d) scavi, fornitura e posa di quanto previsto a progetto (laddove non diversamente speci-
ficato); 
e) demolizione, trasporto a discarica e smaltimento di eventuali trovanti; 
f) rinterro degli scavi; 
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g) trasporto a discarica di tutto il terreno di risulta degli scavi non compatibile con il 
rinterro nel rispetto di tutte le normative e adempimenti di legge vigenti in materia am-
bientale, fiscale e di terre e rocce da scavo ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del 
D.P.R. 120/2017 alla data d’esecuzione dei rispettivi lavori, con versamento degli oneri di 
discarica; 
h) laddove non espressamente escluso dagli Elaborati progettuali, fornitura di tutte le 
macchine, apparecchiature, carpenterie metalliche, tubazioni, strumentazioni, ecc. defi-
nite nel progetto allegato e comunque necessarie per dare finiti e funzionanti tutti gli in-
terventi in oggetto; 
i) montaggio a perfetta regola d'arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza 
(ISPESL, ASL, VV.FF., ecc.) di quanto detto al punto precedente, comprendendo anche 
tutta la manovalanza ed i mezzi d'opera occorrenti, nonché le assistenze edili necessarie 
per la connessione delle forniture con le opere civili; 
j) sviluppo di tutte le attività tecniche occorrenti per la preparazione dei disegni di can-
tiere e di officina e la definizione di tutti gli elementi di dettaglio relativi a tutte le opere, 
nonché, per le opere civili affidate a corpo, lo sviluppo della documentazione e degli ela-
borati richiesti per il deposito presso l’ufficio comunale e gli Organi competenti relativa-
mente alle strutture in conglomerato cementizio armato; 
k) esecuzione delle prove di funzionamento e dei collaudi strutturali ed idraulici, non-
ché, ove necessario, prestazione delle assistenze specializzate alla gestione controllata 
dell’opera; 
l) redazione di un giornale dei lavori nel quale devono essere annotate in ciascun giorno 
l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero 
degli operai, l’attrezzatura tecnica e i mezzi d’opera impiegati, quant’altro interessi 
l’andamento tecnico ed economico dei lavori, inserendovi le osservazioni meteorologiche 
ed idrometriche, e le indicazioni sulla natura dei terreni; 
m) preparazione di documenti e di quant'altro occorra alla richiesta dei permessi e dei 
nulla osta rilasciati dagli Enti preposti nonché alla completa regolarizzazione amministra-
tiva del cantiere nel suo insieme in base alle vigenti normative, il tutto relativamente alle 
opere, alle forniture ed ai montaggi oggetto dell'appalto e conformemente alle norme ed 
indicazioni generali, tecniche ed amministrative contenute nel presente Capitolato Spe-
ciale d’Appalto e negli altri elaborati ad esso allegati; 
n) redazione del progetto costruttivo prima dell’inizio delle lavorazioni e dell’AS BUILT al 
termine delle stesse. 

ART. 2 DOCUMENTI CONTRATTUALI 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti: 
a) il capitolato generale d’appalto (D.M. 145/2000 – articoli non abrogati dal D.P.R. 
207/2010); 
b) il presente capitolato speciale d'appalto; 
c) il disciplinare tecnico-prestazionale; 
d) l’elenco prezzi unitari; 
e) i piani di sicurezza redatti in conformità di quanto stabilito dal D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 
f) il cronoprogramma dei lavori; 
g) gli elaborati di progetto; 
h) le polizze di garanzia; 
i) l’offerta economica; 
j) il Piano di qualità di costruzione e installazione redatto dall’Appaltatore. Ai sensi 
dell’articolo 43, c. 4, del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei 
lavori, a redigere e consegnare al Direttore dei Lavori, per l’approvazione, il Piano di quali-
tà di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le con-
dizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo 
da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei 
fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 
2. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
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− le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancor-
ché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini 
della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle 
addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti pubblici; 
− le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi 
altro loro allegato; 
− il computo metrico estimativo; 
− il quadro generale economico di spesa. 

ART. 3 FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. Il contratto sarà stipulato interamente “a corpo” ai sensi dall’art. 3, comma 1, lettera 
ddddd) e dell’articolo 59, comma 5-bis del D.lgs. 50/2016. 
2. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 

  
Importi in euro 

(a corpo) 

a) Importo esecuzione lavori € 334 276,74 

b) 
Oneri per attuazione piani di sicu-
rezza 

€ 5 780,00 

a) + b) IMPORTO TOTALE € 340 056,74 
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. 
3. L’importo contrattuale corrisponde all’importo per lavori “a corpo” di cui alla lettera 
a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede 
di gara, aumentato dell’importo “a corpo” di cui alla lettera b), relativo agli oneri per la sa-
lute e la sicurezza nel cantiere. 
4. Gli importi sono stati determinati mediante specifico computo metrico estima-
tivo redatto in base al Prezzario Regione Piemonte (edizione 2021), in vigore al 
momento dell’ultimazione del progetto esecutivo.  
5. Per forniture o lavorazioni non previste da Elenchi Prezzi Ufficiali, si sono ela-
borati prezzi aggiuntivi basati su analisi di prezzi di mercato, richieste di preventivi 
e richieste d’offerta alle principali Aziende di settore, e sono comprensivi della 
maggiorazione per spese generali, per utili d’Impresa e dei costi generali della sicu-
rezza. 
6. In ogni caso, le ipotesi di cui al suddetto computo metrico estimativo non potranno 
essere oggetto di alcuna richiesta e rivalsa di sorta da parte dell’Aggiudicatario in quanto 
le quantità e le voci indicate potranno in fase esecutiva anche variare e risultare diverse. 
Ciò in conseguenza del fatto che il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai 
soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha alcun valore negoziale, essendo ob-
bligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e del-
la congruità delle voci e delle quantità indicate e la formulazione dell’offerta sulla sola ba-
se delle proprie valutazioni qualitative e quantitative e con conseguente assunzione dei 
relativi rischi d’impresa. 
7. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quanti-
tà effettivamente eseguite, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all’articolo 67 del 
presente capitolato. 
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a 
base d'asta e agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, com-
ma 1; costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appal-
tante negli atti progettuali. 
9. I prezzi contrattuali si intendono comprensivi delle spese afferenti alla presa in conse-
gna dei lavori, al controllo e alla sorveglianza degli stessi, al carico, trasporto e scarico di 
eventuale materiale di proprietà della Stazione Appaltante dai suoi depositi al luogo di 
impianto, agli eventuali tempi per il ritiro e la consegna dei materiali, al superamento di 
tutte le difficoltà, alle cattive condizioni atmosferiche, nonché di tutto quanto occorre per 
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte. 
10. I prezzi contrattuali si intendono accettati pienamente dall'Impresa a tutto suo rischio 
in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da 
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parte sua delle opere da eseguire e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento 
che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei lavori. Nei prezzi si intendono 
altresì compresi gli oneri di smaltimento di tutti i materiali di risulta presso le pubbliche 
discariche autorizzate. 
11. All'Impresa non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base 
ai corpi di lavorazione, anche se dovessero verificarsi eventuali maggiori difficoltà di ese-
cuzione. 

ART. 4 INCIDENZA DELLA MANODOPERA – RICONOSCIMENTO DEI 
LAVORI IN ECONOMIA 

1. L’incidenza della manodopera per l’esecuzione dei lavori risulta pari al 30.087% così 
come indicato nel seguente prospetto e in dettaglio elaborato nei rispettivi fascicoli di cal-
colo allegati agli elaborati di gara: 

INCIDENZA MANODOPERA 

 

Importo lavori, 
sicurezza esclu-

sa 
€ 

Costo mano-
dopera € 

Incidenza 
manodopera 

% 

Razionalizzazione Fognatura Asti Est € 334 276,74 € 100.574,32 30.087% 

Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. 
2. Nella fattispecie di appalto “a corpo”, le lavorazioni in economia cosiddette “contrat-
tuali”, cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto, sono anch’esse sog-
gette all’offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a corpo, giacché 
la presenza all’interno dell’appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia del 
contratto. Per eventuali prestazioni in economia extracontrattuali che il progetto non pre-
vede all’interno del contratto, il ribasso sarà applicato sul costo della manodopera vigente 
(tratto dalle pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento della pubblica-
zione dell’appalto esclusivamente sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e 
l’utile d’impresa. Per i materiali e i noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario 
contrattuale di riferimento sarà comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio 
l’autista nel caso di nolo a caldo di autocarro) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 
100% del corrispondente prezzo senza alcuno scorporo.  
3. Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodo-
pera in economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comun-
que, essere sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione 
sempre svolta sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di 
detti lavori avverrà esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni 
nette delle opere eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari 
contrattuali di riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti. 

ART. 5 VALUTAZIONE CONGRUITÀ OFFERTE / COSTO DEL 
PERSONALE 

1. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, dell’art. 30, comma 3, e dell’art. 97 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., ai fini dell’eventuale valutazione della congruità dell’offerta (nel caso 
non risulti applicabile la norma del calcolo della soglia d’anomalia e della relativa esclu-
sione automatica), si assumerà quale costo della manodopera di riferimento quello previ-
sto per la provincia di Asti dal CCNL EDILE ed affini in vigore alla data di presentazione 
dell’offerta.  
2. In ogni caso l’operatore economico potrà avvalersi di un C.C.N.L. di settore anche di-
verso da quello EDILE indicato, purché coerente con la tipologia dell’appalto e con i pa-
rametri previsti per la congruità dell’offerta. Nell’esecuzione dell’appalto, l’Appaltatore do-
vrà, infatti, applicare integralmente il C.C.N.L. EDILE ed affini e gli accordi territoriali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si eseguono 
le prestazioni di lavoro, o comunque un C.C.N.L., con i relativi accordi territoriali e azien-
dali integrativi, in vigore, coerente al settore attinente alle attività oggetto dell’appalto, 
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quale ad esempio il contratto FEDERGASACQUA, purché recante condizioni equivalenti o 
migliorative rispetto a quello EDILE suindicato.  
3. Se richiesto, il concorrente dovrà altresì indicare e documentare per la congruità 
dell’offerta tutte le ulteriori spese occorrenti per l’esecuzione del contratto stesso quali ad 
esempio, a titolo indicativo non esaustivo: spese per approvvigionamenti, spese per il 
parco mezzi e le attrezzature necessarie, carburanti, spese amministrative interne, spese 
per trasferte, D.P.I., spese per mensa, ecc. 

ART. 6 CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI  
1. Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e norma-
tive vigenti in materia ambientale-edile-antinfortunistica e secondo le migliori regole 
dell’arte e di prassi applicabili. L’Appaltatore e il personale a vario titolo impiegato do-
vranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri 
obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile (il contratto 
obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conse-
guenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).  
2. Ogni prestazione dovrà essere conforme alle vigenti prescrizioni di legge, a quelle del 
presente Capitolato, ai documenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, ai vari elabo-
rati tecnici di progetto, alle tavole grafiche di progetto, alle singole descrizioni riportate 
nell’elenco prezzi di riferimento e a ogni specifica legislazione tecnica vigente in materia.   
3. La D.L. avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano 
i requisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per 
qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vi-
genti. In tale evenienza, l’Appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione 
ovvero al rifacimento della prestazione o del lavoro (o della parte) rifiutata con la massima 
celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga la Stazione Appaltante potrà provvedere di-
rettamente a spese dell’aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro 
danno e onere derivante dall’inadempienza. 

ART. 7 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI 

1. Ai sensi dell’art. 61 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ancora in vigore, i lavori 
sono classificati nella categoria prevalente OG6 La predetta categoria costituisce indica-
zione per l’eventuale rilascio del certificato di esecuzione lavori. 
2. Per l’esecuzione dell’appalto è necessario il possesso dell’attestazione SOA in categoria 
OG6 in classifica II.  
3. Non sono previste categorie scorporabili. L’appalto sarà eventualmente subappaltabile 
nel limite massimo, nei modi e termini indicati dall’art 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 
nel rispetto delle disposizioni di cui al relativo articolo di capitolato. 

ART. 8 REQUISITI DELL’APPALTATORE – PERSONALE, MEZZI ED 
ATTREZZATURE 

1. L’Impresa deve assicurare la disponibilità per tutta la durata del contratto di non me-
no di n. 1 (una) squadra operativa dotata di mezzi d’opera adeguati agli interventi ri-
chiesti e composta da personale abilitato, formato e idoneo alla mansione. 
2. L’organizzazione del personale è a completo carico dell’Appaltatore. L’Impresa dovrà 
fornire alla Stazione Appaltante l’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei 
lavori. Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; 
l’esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e 
con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile del comportamento di tut-
to il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di 
subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti. 
3. Del comportamento del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. L'Impre-
sa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale si ren-
da colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o man-
chi a qualunque dei suoi obblighi. 
4. Ferme restando le responsabilità in merito dell’Impresa e la facoltà di applicazione di 
eventuali penali da parte della Stazione Appaltante, il personale che si presenti non dota-
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to dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC – POS o dal presente capitola-
to, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L. 
5. Tutto il personale dell’Impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito 
di tesserino identificativo apposto in modo visibile. 
6. Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con 
ogni cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e 
preservare quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione 
vigente; vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. 
Le aree al termine dell’intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.  

ART. 9 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
1. La Stazione Appaltante, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte 
dell’Impresa aggiudicataria e della seconda classificata dei requisiti di ordine generale au-
to dichiarati in sede di offerta, procederà, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 
50/2016, all’aggiudicazione definitiva dei lavori, e comunicherà all'Impresa vincitrice e 
a tutte le ditte partecipanti l’esito della gara. 
2. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi 
dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 32, commi 10, 
11, 12 e 13 del Codice. 
3. L’aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante ai fini della redazione del 
relativo contratto:  
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitola-
to; 
b) comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pub-
bliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, della L. 136/2010 e s.m.i., nonché i nominativi ed i codici 
fiscali delle persone abilitate ad operare sul medesimo; 
4. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante 
avrà la facoltà di non stipulare il contratto, procedere all’incameramento del deposito 
cauzionale e riprendere la procedura di appalto, riservandosi di chiedere il risarcimento 
danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore. 
 
5. L’aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante prima della redazione del 
verbale di consegna dei lavori:  
a) la copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 103, c. 7 del D.lgs. 50/2016, per danni di 
esecuzione subiti dalla Stazione Appaltante, stipulata nella forma “Contractor’s All Risks” 
(C.A.R.), e di responsabilità civile per danni causati a terzi durante i lavori (R.C.T.), se-
condo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato;  
b) copia della polizza stipulata presso primaria compagnia di assicurazione ai fini della 
copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati 
(R.C.O.), secondo le modalità indicate nel relativo articolo del presente capitolato; 
c) fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto, al fine della tutela della responsabili-
tà solidale di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i. secondo le modalità indicate nel 
relativo articolo del presente capitolato; 
d) la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», di cui all’Allegato I al De-
creto del Ministro dell’Ambiente 6 giugno 2012; 
e) copia della denuncia agli enti previdenziali ed assicurativi di inizio dei lavori; 
f) l’elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro; 
g) dichiarazione resa dal legale rappresentante, nella forma di dichiarazione sostitutiva 
di atto notorio, contenente la comunicazione del domicilio, le generalità del direttore tec-
nico, del responsabile del cantiere, del responsabile per la firma della contabilità, 
dell’incaricato ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavo-
ratori, l’elenco nominativo dei dipendenti che potrebbero intervenire nei lavori oggetto 
dell’appalto e l’elenco dei mezzi d’opera, macchine e attrezzature che potrebbero essere 
impiegate; 
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h) documentazione comprovante la disponibilità (in proprietà o locazione finanziaria o 
in noleggio) degli automezzi e delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività 
previste dall’appalto; 
i) il nominativo del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, degli incaricati 
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza; 
j) tutta la documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro ex D.lgs. 81/2008, come 
indicato al relativo articolo del presente capitolato; 
k) ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento, l’Appaltatore è obbligato, altresì, 
prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla D.L. per l’approvazione, un Piano 
di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare 
le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di 
controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valuta-
zione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformi-
tà; 
l) ogni eventuale ulteriore documentazione prevista per legge o nello schema di contrat-
to allegato alla documentazione progettuale. 
6. Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante 
avrà la facoltà di rescindere il contratto contratto e procedere all’incameramento del de-
posito cauzionale, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure 
previste dalla normativa in vigore. 

Capo 2 CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 

ART. 10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO 
SPECIALE D'APPALTO 

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente 
alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente 
ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente 
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che 
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle di-
sposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo 
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente 
capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con 
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli arti-
coli da 1362 a 1369 del codice civile. 

ART. 11 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO    
a) La sottoscrizione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, 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. 
b) Sono contrattualmente vincolanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture e in particolare, per quanto applicabile, il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
b) il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non abrogate; 
c) le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e 
in particolare il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
d) il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in 
modo specifico nel presente Capitolato Speciale – Schema di contratto; 
e) la Legge 136/2010 e s.m.i. “Norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”; 
f) il D.M. 49/2018 di indicazioni in materia di direzione e contabilità dei contratti pub-
blici; 
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g) il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale); 
h) il D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e relativi decreti 
attuativi; 
i) il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardante i "limiti massimi di esposizione al ru-
more negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", nonché la Legge 447/1995 e s.m.i. 
(Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi. 
c) L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, 
provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano 
autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le 
norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa e quelle volte al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
d) L’Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità de-
gli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luo-
ghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i 
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata ese-
cuzione degli stessi. 

ART. 12 MORTE O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE  
1. In caso di morte o fallimento dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguar-
do rispettivamente dagli artt. 1674 e 1675 del Codice Civile e dall'art. 81 del R.D. 16 
marzo 1942 n. 267 (Legge Fallimentare), come modificato dal D.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, 
salvo quanto disposto dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016.  
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura 
d’insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione ai sensi 
dell’art. 108 del Codice o di recesso del contratto, la Stazione Appaltante si avvale altresì, 
salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Pertanto, in tali evenienze, la 
Stazione Appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dei lavori intende avva-
lersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
3. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento 
dell’Impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamen-
te i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti pubblici. 

ART. 13 RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO E 
DIRETTORE DI CANTIERE 

1. L'Impresa per ogni effetto del contratto elegge il proprio domicilio legale ai sensi e nei 
modi di cui all’articolo 2, comma 1 del Decreto 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato Genera-
le). 
2. Qualora non abbia uffici propri, l’Impresa dovrà eleggere domicilio presso gli uffici 
comunali e/o lo studio di un professionista e/o gli uffici di società legalmente riconosciu-
ta. 
3. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima 
dalla stipulazione del contratto, il proprio domicilio legale, unitamente ai numeri telefoni-
ci e di fax e all’indirizzo di posta elettronica certificata degli uffici dove la Stazione Appal-
tante medesima ed il Direttore dei Lavori in ogni tempo possano indirizzare ordini e noti-
ficare atti. 
4. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capi-
tolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e 
quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere com-
provata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, 
nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di as-
semblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qua-
lora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea docu-
mentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ri-
cevere o quietanzare. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a 
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riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa, anche se ne sia fatta pubblicazio-
ne nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Società Appaltante. In 
difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per paga-
menti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere. 
5. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la 
Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale 
d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richie-
sta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore 
Tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato spe-
ciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione 
di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le im-
prese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 
delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
6. 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 cam-
biamento del Direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, inca-
pacità 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. 
7. L’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 6 del capitolato generale d’appalto, è responsabile 
della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare 
al proprio personale le norme di legge e regolamento nelle fattispecie applicabili. 
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 4, 5 o 
6, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della 
persona di cui al comma 5 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Ap-
paltante del nuovo atto di mandato. 

ART. 14 RESPONSABILITÀ SOLIDALE - TRATTAMENTO E TUTELA DEI 
LAVORATORI  

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vi-
genti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in partico-
lare: 
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si 
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipen-
denti dalle aziende industriali EDILI e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori o comunque un 
C.C.N.L., con i relativi accordi territoriali e aziendali integrativi, in vigore, coerente al set-
tore attinente alle attività oggetto dell’appalto, quale ad esempio il contratto FEDERGA-
SACQUA, purché recante condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quello EDILE 
suindicato; 
b. i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle asso-
ciazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o arti-
giana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualifica-
zione giuridica; 
c. è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzi-
dette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche 
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il 
subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalla responsabilità, e ciò 
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante; 
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previden-
ziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
2. Ai sensi dell’articolo 30, c. 6 del D.lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento del-
le retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provveder-
vi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la 
legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente le retribuzioni 
arretrate ai lavoratori, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 
dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto. 
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3. A garanzia della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D.lgs. 276/2003 e 
s.m.i., l’Appaltatore è tenuto a stipulare nei confronti della Stazione Appaltante 
una fidejussione pari al 10% del valore dell’appalto che dovrà valere per tutta la du-
rata del contratto e fino ad almeno di due anni dalla cessazione del presente appal-
to.  
4. L’Appaltatore, in caso di subappalto, nell’ottica di cui al comma precedente, è tenuto 
a richiedere al subappaltatore la stipula di analoga fidejussione pari al 10% dell’importo 
del subappalto, a favore della Stazione Appaltante. 
5. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiede-
re all’Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’art. 39 della 
Legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al 
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico 
del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 
6. Ai sensi degli artt. 18, c. 1, lettera u) e 20, c. 3 e 26, del D.lgs. 81/2008, l’Appaltatore 
è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di rico-
noscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente 
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’Appaltatore risponde del-
lo stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottem-
perare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente 
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza 
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono prov-
vedere in proprio. 

ART. 15 CONFORMITÀ AGLI “STANDARD SOCIALI MINIMI”  
1. L’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della consegna dei lavori, la «Dichiarazione 
di conformità a standard sociali minimi», di cui all’Allegato I al Decreto del Ministro 
dell’Ambiente 6 giugno 2012. 
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati 
ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di 
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove 
si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fonda-
mentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite. 
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della confor-
mità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:  
a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto 
del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard 
sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto; 
b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stes-
sa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività ri-
guardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti 
nella catena di fornitura;  
c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispet-
tive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da sogget-
ti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appal-
tante;  
d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena 
di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni 
contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle 
informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale 
inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;  
e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, 
che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive ef-
fettuate. 
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ART. 16 DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

1. Ai sensi del D.M. 49/2018 e dell’art. 101, c. 3 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., il Direttore 
dei Lavori è preposto a curare, per conto della Committente, che i lavori siano eseguiti a 
regola d’arte e in conformità al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle di-
sposizioni indicate dalla relativa normativa in materia. 
2. Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in con-
formità al D.P.R. 207/2010 con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Ser-
vizio, interloquendo in via esclusiva con l’Appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del 
contratto e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento del 
contratto. 
3. I controlli e le disposizioni del D.L. non esimono l’Appaltatore da obblighi e responsa-
bilità inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro risponden-
za contrattuale, l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso in-
combenti da leggi e norme vigenti. All’Appaltatore compete in ogni caso il dovere di segna-
lare alla D.L. ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese 
le possibili conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, 
che è comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della D.L. È fatto altresì salvo il 
suo diritto di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge. 
4. Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni 
momento tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo. 
5. La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di 
far modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei ma-
teriali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori. Ha 
pure la facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che 
la stessa ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle man-
sioni loro affidate. 
6. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indi-
cazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di 
qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrat-
tuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le op-
portune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso do-
vrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a 
proprio arbitrio. 
7. È salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi 
prescritti. 
8. Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno 
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e 
del presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare 
loro immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della mag-
gior spesa che la Stazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di con-
tratto. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ri-
tenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. 
9. Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il con-
trollo sull’intervento per conto della Committente. 

ART. 17 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI 
E L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche rela-
tivamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono esse-
re rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, prove-
nienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descri-
zione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tut-
te le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato, negli 



Capitolato Speciale di Appalto 
 
 

 17

elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo 
stesso capitolato e nelle specifiche tecniche allegate. 
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvi-
sta, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano 
rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del disciplinare tec-
nico prestazionale ed essere della migliore qualità; possono essere messi in opera sola-
mente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. 
4. I materiali approvvigionati a piè d'opera, corredati da tutta la documentazione tecnica 
e dalle previste certificazioni, devono essere espressamente accettati dalla Direzione dei 
Lavori secondo le procedure stabilite dall’art. 6 del D.M. 49/2018. 
5. I materiali e i manufatti a piè d’opera portati in contabilità rimangono a rischio e peri-
colo dell'Appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori ai sensi 
dell'art. 18, c. 1 del D.M.145/2000 e secondo le modalità indicate dall’art. 6 del D.M. 
49/2018. 
6. L’Appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione 
dei Lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se ri-
chiesto della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche carat-
teristiche richieste. 
7. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 
opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti 
deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi 
alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ulti-
mo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. 
8. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavo-
ri, 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 rimo-
zione eseguita d'ufficio. 
9. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 
dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collau-
do. 
10. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteri-
stiche 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 ma-
teriali avessero le caratteristiche stabilite. 
11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specifica-
mente previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori 
o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell’esecutore. Per le stesse prove 
la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di ap-
posito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali ripor-
ta espresso riferimento a tale verbale. 
12. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed ana-
lisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale d’Appalto ma ritenute necessarie per 
stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico 
dell'esecutore. 
13. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al Regolamento UE n. 305/2011 relativo ai prodotti 
da costruzione. 
14. L’Appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Aggiornamento delle Norme tecniche per le co-
struzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in 
G.U. n. 8 del 20 febbraio 2018). 

ART. 18 REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONI EU 305/2011 
1. Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) e successivi aggiornamenti 
ed integrazioni fissa condizioni e obblighi per i vari operatori economici coinvolti che ope-
rano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata eu-
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ropea. Esso riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizza-
ti per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria 
civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi 
sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo: 
- resistenza meccanica e stabilità; 
- sicurezza in caso di incendio;  
- igiene, salute e ambiente;  
- sicurezza e accessibilità all’uso; 
- protezione contro il rumore;  
- risparmio energetico e ritenzione del calore; 
- uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.  
2. Il concetto chiave del Regolamento UE 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 
89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente 
Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione. Se la Dichiarazione di Conformi-
tà attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), 
la dichiarazione di prestazione:  
- è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata; 
- deve contenere informazioni sull’impiego previsto; 
- deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto; 
- deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali; 
Il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate. 
3. I prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'ob-
bligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), possono 
essere immessi sul mercato solo se: 
- il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto; 
- i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; 
- la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.  
4. L’Impresa deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE 
– ivi compresi i prodotti realizzati con materiali recuperati e riciclati – con relativa dichia-
razione di prestazione DoP (ove obbligatoria ai sensi del CPR 305/2011) e comunque veri-
ficare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro risponden-
za ai requisiti richiesti. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i pro-
dotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del 
Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell’Appaltatore 
provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei 
confronti della Stazione Appaltante. 
5. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità 
all’uso previsto, controllerà discrezionalmente, la presenza dei seguenti documenti, se 
previsti: 
- certificato FPC relativo al sistema documentato per il controllo del processo di pro-
duzione rilasciato da un Organismo di certificazione accreditato; 
- Dichiarazione di Prestazione DoP;  
- marcatura CE;  
- Documento di Trasporto (DdT) riportante la descrizione del prodotto da costruzione. 

ART. 19 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta in-
dicano la denominazione in euro. 
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra 
assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa. 

Capo 3 CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART. 20 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
1. Ai sensi dell’art. 5, c.1 del D.M. 49/2018, il Direttore dei Lavori, la cui nomina viene 
tempestivamente comunicata dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, provvede entro 
45 giorni dalla data di stipulazione del contratto - ed anche prima in caso di urgenza - 
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alla consegna dei lavori, previa convocazione dell’esecutore e dandone atto con apposito 
verbale in duplice copia sottoscritto dall’Appaltatore e dalla Direzione dei Lavori. 
2. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori e l’esecutore sot-
toscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento 
dei lavori. 
3. É facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavo-
ri, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 8 del D.lgs. 50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul 
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
4. Nel caso in cui i lavori appaltati siano molto estesi, ovvero manchi la disponibilità to-
tale delle sedi lungo le quali dovranno svilupparsi i cantieri o comunque per qualsiasi al-
tro impedimento o causa, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna dei lavori an-
che in più tempi successivi, con verbali parziali. 
5. Qualora si verifichino le condizioni indicate nei commi precedenti, l’Appaltatore non 
potrà per questo sollevare eccezione o trarre motivi per la richiesta di maggiori compensi 
od indennizzi. 
6. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell’ultimo verbale di 
consegna con il quale peraltro potrà essere prescritto diverso termine perentorio per 
l’esecuzione totale dell’opera ove, a tal momento, la sua evoluzione avesse già raggiunto 
avanzata fase. 
7. Qualora l’Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, il Diret-
tore dei Lavori gli assegnerà, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomanda-
ta, un termine perentorio con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di spedizione 
della stessa e non superiore a 15 giorni, trascorso il quale inutilmente, l’Amministrazione 
ha diritto di risolvere il contratto o di procedere alla esecuzione d’ufficio, disponendo al-
tresì l’incameramento della cauzione, salva e riservata l’azione per eventuali ulteriori 
maggiori danni. I termini per l’esecuzione  delle opere decorrono comunque dalla data 
della prima convocazione. 
8. Nel caso di cui al comma precedente, qualora sia indetta una nuova procedura per 
l’affidamento del completamento dei lavori, l’Appaltatore è escluso dalla partecipazione in 
quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
9. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere, ai danni 
diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente 
sull’Appaltatore. 
10. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Società, l'Appaltatore 
può chiedere di recedere dal contratto. 
11. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dal contratto per ritardo nella conse-
gna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha diritto 
al rimborso delle spese contrattuali, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e 
documentate in misura comunque non superiore a quanto previsto all’art. 5, c.12 del 
D.M. 49/2018. 
12. Ove l'istanza dell'Impresa appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla 
consegna, l'Appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari 
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera 
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal gior-
no di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. 
13. Oltre alle somme già citate, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltato-
re. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge da parte 
dell’Appaltatore deve essere formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere 
nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro 
di contabilità, secondo quanto previsto all’art. 5, c.13 del D.M. 49/2018. 
14. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma di legge, debitamente quan-
tificata, deve essere inoltrata dall’Appaltatore a pena di decadenza entro 60 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.
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ART. 21 TERMINI DI ESECUZIONE 
1. I lavori dovranno essere completati entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi 
a partire dalla data del Verbale di consegna dei lavori.  
2. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle indicazioni della D.L. e 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 certificato di regolare esecuzione/collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle 
opere. 
3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto 
dall’Appaltatore al Direttore dei Lavori, il quale procede senza indugio alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio. 
4. In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori per colpa dell'Impre-
sa, si applicano le penali di cui al specifico articolo di capitolato. I maggiori costi even-
tualmente derivanti dall’esecuzione d’ufficio saranno addebitati all’Impresa all’atto 
dell’emissione degli stati di avanzamento e/o ritenuti mediante utilizzo delle somme de-
positate a garanzia. 
5. In caso di negligente ritardo dell’Appaltatore sull’inizio dell’appalto e sull’esecuzione 
degli interventi troverà applicazione la procedura di esecuzione in danno ed eventualmen-
te di rescissione del contratto.  
6. Le cause di cui ai punti precedenti non possono costituire motivo per la richiesta di 
proroghe di cui Art. 20, di sospensione dei lavori di cui all’art. 23, per la disapplicazione 
delle penali di cui all’art. 24, né per l’eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
67. 

ART. 22 PROROGHE  
1. L’Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i 
lavori nel termine contrattuale può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. 
2. In deroga a quanto previsto al punto precedente, la richiesta può essere presentata 
anche qualora manchino meno di 15 giorni alla scadenza del termine, comunque prima 
di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate 
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla 
specifica circostanza della tardività. 
3. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze 
fissate dal programma temporale, l’Appaltatore non potrà mai attribuirne la causa, in tut-
to o in parte, ad altre ditte o Imprese o forniture, purché non abbia tempestivamente de-
nunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, Imprese o 
fornitori, precisandone le ragioni che dovranno in ogni caso essere accettate dalla Stazio-
ne Appaltante. 
4. La richiesta è presentata al Direttore dei Lavori, il quale la trasmette tempestivamente 
al R.U.P. corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al 
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del Direttore dei Lavori. 
5. I verbali per la concessione di proroghe, redatti con adeguata motivazione a cu-
ra della Direzione Lavori e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire alla So-
cietà entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. 
6. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.lgs. 50/2016, a pre-
scindere dal parere del Direttore dei Lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni 
e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore 
dei Lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P. 
7. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 6 sono 
ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi, qualora la proroga sia 
concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire 
da tale ultimo termine. 
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8. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo 
costituisce rigetto della richiesta. 

ART. 23 SOSPENSIONI DEI LAVORI 
1. Per quanto concerne sospensioni e riprese dei lavori, valgono i disposti di cui all’art. 
107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., all’art. 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 
120/2020) e all’art. 8, comma 4 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (conv. L. n. 120/2020). 
2. I verbali per la concessione di sospensioni sono redatti specificando adeguata le 
motivazioni della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, con indicazione 
delle opere sospese. I verbali sono redatti a cura della Direzione Lavori in contrad-
dittorio con l’Appaltatore e controfirmati dall’Appaltatore stesso, devono pervenire 
alla Società entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione; qualora 
questa non si pronunci entro cinque (5) giorni dal ricevimento, i verbali si danno 
per riconosciuti e accettati. 
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accetta-
to dalla Stazione Appaltante o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. 
4. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna ef-
ficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte della Società. 
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e ripre-
se parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi 
verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni 
costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori 
sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 
6. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tem-
po superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 21, o comunque 
quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento 
del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del 
contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti 
dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documen-
tazione contabile. 
7. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause 
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, par-
zialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Appalta-
tore è tenuto a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla so-
spensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. 
8. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione 
dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggio-
ri tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, 
dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della so-
spensione. 
9. In caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle 
di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore ha dirit-
to a un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri: 
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo 
contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella mi-
sura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale ri-
sultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e co-
stituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio 
di cui alla presente lettera; 
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di 
impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, let-
tera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci 
per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione; 
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c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti ri-
spettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in can-
tiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori; 
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati 
dalle vigenti norme fiscali. 
10. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori 
lo comunica al R.U.P. affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuo-
vo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effet-
tuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei 
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine 
contrattuale indicato dal R.U.P. Nel caso in cui l’esecutore ritenga cessate le cause che 
hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la 
ripresa dei lavori stessi, l’esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni 
al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indi-
cati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, 
qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

ART. 24 PENALI 
1. Ferma restando l’immediata rimozione da parte dell’Appaltatore delle condizioni che 
hanno causato il rilievo, la contestazione della penale viene mossa tempestivamente dalla 
Direzione dei Lavori all’Appaltatore. 
2. Ai sensi dell’art. 113-bis del D.lgs. 50/2016, la pena pecuniaria, per ritardo nella 
conclusione dei lavori, rimane stabilita nella misura dell’uno per mille (1‰) dell’importo 
netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. 
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di 
ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna 
degli stessi, qualora la Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 
14, comma 7; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata 
dal Direttore dei Lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori 
non accettabili o danneggiati. 
4. Per quanto riguarda il ritardo nella consegna di documentazione alla Stazione Appal-
tante, alla Direzione dei Lavori o al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, 
nel caso in cui il documento mancante sia condizione vincolante per l’ingresso in cantiere 
(esempio: ritardo nella consegna dei POS), sarà applicata una penale giornaliera pari a 
Euro 100,00 (cento/00) per ogni documento mancante. 
5. È facoltà della Stazione Appaltante applicare una penale fino a Euro 250,00 (due-
centocinquanta/00) per ogni inadempienza rilevata dalla stessa, in merito a: 
a) inosservanza delle prescrizioni ambientali di cui all’art. 61 del presente capitolato; 
b) mancata o incompleta installazione della segnaletica di cantiere stradale; 
c) mancato rispetto delle prescrizioni indicate nei documenti relativi alla sicurezza sul 
lavoro (PSC, POS) o richieste dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione con 
apposito verbale. 
6. La penale è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni 
fornite dal Direttore dei Lavori. 
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione 
della penale, quando si riconosca che l’inadempimento o il ritardo non è imputabile 
all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzio-
nata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. 
8. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appal-
tatore. 
9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta 
del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo 
ove costituito. 
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10. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, 
è restituita, qualora l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la 
prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 25. 
La penale di cui al comma 3, lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da esegui-
re; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova 
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  
11. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasio-
ne del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ri-
tardo. 
12. L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 (dieci) per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 67 del presente capitola-
to, in materia di risoluzione del contratto.  
13. 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 
dell’inadempienza dell’Impresa. 

ART. 25 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA 

1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comun-
que prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori 
una propria proposta di programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell'art. 43 comma 10 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve ripor-
tare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare 
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente 
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenen-
do conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal pre-
sente Capitolato e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di 
un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la 
Direzione Lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accetta-
to, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini 
di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà ri-
spettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione 
per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla 
Direzione dei Lavori. 
2. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a re-
sponsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'e-
ventuale incremento della scadenza contrattuale. 
3. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e 
che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione 
dei Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per 
il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. 
a) Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla 
miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 
b) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee 
al contratto; 
c) 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 impu-
tabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante; 
d) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Sta-
zione 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 considera-
ti 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 intenden-
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dosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione 
Appaltante; 
e) 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; 
f) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, in ot-
temperanza all'articolo 92, comma 1, del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma ese-
cutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del 
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla 
Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere 
modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma prece-
dente. 

ART. 26 PREMIO DI ACCELERAZIONE 
1. Nella fattispecie non è previsto, di conseguenza non verrà corrisposto premio alcuno 
per un eventuale anticipo dell’ultimazione dei lavori sul termine utile stabilito. 

ART. 27 INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata rego-
lare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritar-
data ultimazione: 
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche ne-
cessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento idrico o elettrico; 
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi com-
preso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare, 
ad esempio, per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, 
salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore 
comunque previsti dal presente capitolato; 
f) le eventuali controversie tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; 
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale di-
pendente; 
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coor-
dinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure 
di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contribu-
tivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; 
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previ-
denza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da al-
tra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in mate-
ria di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi 
dell’articolo 14 del D.lgs. 81/2008, fino alla relativa revoca. 

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI 
TERMINI  

1. L’eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione 
dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale su-
periore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a di-
screzione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi 
dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora 
dell’Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio 
con il medesimo Appaltatore. 
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3. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 24, comma 2, è com-
putata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto 
al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per com-
piere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 
4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla 
risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamen-
to dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante, oltre 
ad incamerare la cauzione definitiva, può trattenere qualunque somma maturata a credi-
to dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiusso-
ria. 

Capo 4 CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA 

ART. 29 ANTICIPAZIONE 
1. Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto 
d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo che, compatibilmente con 
le disponibilità finanziarie, può essere incrementato dal 20 per cento fino al 30 per cento 
per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022 (D.L. 19 maggio 2020, n. 34 c.d. 
“Decreto Rilancio”, come convertito con modificazione con la L. 17 luglio 2020, n. 77, così 
come modificato dall’art. 3, c.4 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228) da corrispondere 
all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria 
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse 
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cro-
noprogramma dei lavori. 
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi 
ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle 
leggi che ne disciplinano la rispettiva attività; la garanzia può essere, altresì, rilasciata da 
intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradual-
mente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupe-
ro dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione 
dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 
somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione. 

ART. 30 DOCUMENTI CONTABILI 
1. I documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalle norme, in quan-
to applicabili, del D.P.R. 207/2010 e del D.M. 49/2018; altrettanto varrà per le osserva-
zioni e per le riserve dell'Appaltatore sui predetti documenti, nonché sul certificato di col-
laudo. 

ART. 31 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO 
1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo e secondo le risultanze degli ela-
borati grafici ed ogni altro allegato progettuale contrattualmente vincolante; il corrispetti-
vo contrattuale dei lavori a corpo è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata 
dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di 
detti lavori. Le opere vanno eseguite per le quantità necessarie per rendere l’opera finita, 
funzionale, a regola d’arte, a prescindere dalle quantità previste in progetto ed elenco 
prezzi. 
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo è sempre compresa ogni spesa oc-
corrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può es-
sere richiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati 
nella descrizione dei lavori a corpo, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o vi-
ceversa. Lo stesso vale per lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili 
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alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati secondo le rego-
le dell’arte. 
3. Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a 
numero-dimensione-spessore-peso-a corpo, al solo scopo di verificare l’effettiva corri-
spondenza tra le prescrizioni del progetto del presente capitolato speciale e quanto realiz-
zato in sede di realizzazione dell’opera, in quanto il suddetto appalto si intende affidato a 
corpo. 
4. Per la contabilizzazione dei lavori a corpo si procede con la registrazione progressiva 
delle percentuali delle lavorazioni eseguite (valutate secondo le disposizioni di cui allo 
specifico capitolo sulle modalità di misura del Capitolato Speciale d’Appalto) e, in occa-
sione della emissione dei vari stati di avanzamento, sulla base delle precedenti registra-
zioni viene allibrata in contabilità la percentuale dell'aliquota relativa rilevata dal Capito-
lato Speciale d’Appalto. L'ultima rata viene valutata per differenza all'importo complessi-
vo. 
5. I lavori saranno comunque liquidati in base all’importo a corpo previsto dal presente 
capitolato speciale, anche se dalle misure di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero 
risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori alle indicazioni di pro-
getto. 
6. 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 è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e 
le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formula-
zione della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

ART. 32 PRESTAZIONI IN ECONOMIA (MATERIALI, MANODOPERA E 
NOLI) 

1. La contabilizzazione di eventuali prestazioni in economia - extra contrattuali - sarà ef-
fettuata, in uniformità al precedente art. 31 del presente capitolato, così come segue: 
a) per quanto riguarda i materiali, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari 
determinati contrattualmente; 
b) per quanto riguarda la manodopera secondo i prezzi vigenti al momento dell’appalto 
(desunti sul sito regionale di pubblicazione dei Prezziari per OO.PP.), incrementati delle 
percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi indicati) nella 
misura complessiva del 24,30% ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su 
questi ultimi due addendi (24,30%); 
c) per quanto riguarda i noli e i trasporti, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi 
unitari determinati contrattualmente, per le sole ore di effettivo impiego in cantiere, 
escluso ogni fermo macchina anche se in cantiere. 
2. Le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili sono sempre determinate 
nelle misure minime previste dall’articolo 32, comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 
207/2010 (24,30%). 
3. Resta inteso che sarà possibile far ricorso a prestazioni di manodopera in economia 
unicamente per quegli interventi non eseguibili/computabili altrimenti in ragione delle lo-
ro caratteristiche. 

ART. 33 PAGAMENTI IN ACCONTO 
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabiliz-
zati ai sensi degli articoli precedenti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota 
relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto 
dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a euro 
50.000,00 (cinquantamila/00). 
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle 
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica 
dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidar-
si, nulla ostando, in sede di conto finale. 
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3. Secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, il Direttore dei Lavori redige la 
contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, il quale deve recare la dicitura: 
«lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data di chiusura. 
4. Contestualmente all’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, e comunque en-
tro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla sua emissione, il R.U.P. emette il conse-
guente certificato di pagamento, il quale deve esplicitamente il riferimento al relativo sta-
to di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione. 
5. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i suc-
cessivi 30 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento dei lavori, mediante 
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, 
previa presentazione di regolare fattura fiscale. 
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, 
per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 
l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avan-
zamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 

ART. 34 PAGAMENTI A SALDO 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della 
loro ultimazione, ovvero secondo scadenza più favorevole se prevista per legge, accertata 
con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col con-
to finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammon-
tare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato 
di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. 
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del 
R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto 
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel 
registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P., 
entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige in ogni caso una propria relazione finale ri-
servata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore 
per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. 
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 33, comma 2, nulla ostan-
do, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattu-
ra fiscale. 
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è 
disposto solo previa costituzione da parte dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 103, c. 6 del 
Codice, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari 
all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato 
per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 
l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 
5. 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 o il certificato di regolare esecuzione assu-
ma carattere definitivo. 

ART. 35 DISPOSIZIONI GENERALI SUI PAGAMENTI 
1. Al verificarsi delle condizioni riportate negli articoli precedenti, l’Appaltatore può 
emettere fattura in formato elettronico, riportante il codice CIG assegnato all’appalto (e, 
ove previsto, il CUP), secondo le specifiche di cui alla Legge 205/2017 ed inviate tramite 
SDI al CODICE DESTINATARIO indicato nel Contratto e inoltrate al Responsabile Proce-
dimento e al D.L. per conoscenza. Non potranno essere accettate fatture emesse in moda-
lità non elettronica. 
2. La Stazione Appaltante è tenuta all’applicazione del meccanismo della scissione dei 
pagamenti (Split Payment) di cui all’art. 17-ter, comma 1-bis del D.P.R. 633/1972, come 
modificato dall’art. 3 del D.L. 148/2017 e pertanto i pagamenti non saranno comprensivi 
di IVA che sarà versata direttamente all’Erario. 
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3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis 
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della leg-
ge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione del certificato di pagamento o il pagamento è 
subordinato: 
- all’acquisizione del regolare D.U.R.C. dell’Appaltatore;  
- qualora l’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state tra-
smesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 
(venti) giorni dal pagamento precedente; 
- all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 
136/2010; 
- all’accertamento ex Equitalia, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più car-
telle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispon-
dere, con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza ac-
certata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione 
competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme 
iscritte a ruolo. 
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiega-
to nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 
l’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddet-
to termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza del-
la richiesta, ai sensi dell’art. 105, c. 13 del Codice, la Stazione Appaltante può provvedere 
alla liquidazione, trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale 
dipendente.  
5. Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite bo-
nifico bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Ap-
paltante. 

ART. 36 REVISIONE PREZZI 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. 
“Decreto Sostegni ter”), per le procedure di scelta del contraente indette fino al 31 di-
cembre 2023, in deroga all’art. 106, c. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, le variazioni di prez-
zo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla 
Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% (cinque per cento) 
rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta. In tal caso si procede a 
compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per 
cento e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, entro i limiti del quadro 
economico di spesa, utilizzando le somme accantonate per imprevisti (in misura non infe-
riore all’1% del totale dell’importo dei lavori) nonché le eventuali somme a disposizione 
per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione annuale di spesa, ovvero le 
somme derivanti dai ribassi d’asta. 
2.  La compensazione di cui al comma precedente è determinata applicando la percen-
tuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costru-
zione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto ema-
nato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) sulla base delle 
elaborazioni effettuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), e nelle quantità accer-
tate dal Direttore dei Lavori. 
3.  A pena di decadenza, l’Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante l’istanza di 
compensazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del decreto di cui al comma precedente, esclusivamente per i lavori 
eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. 
4.  Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presenta-
zione dell’offerta. 
5.  La compensazione è al netto del ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compen-
sazioni precedentemente accordate. 
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6.  Resta ferma l’applicazione dei decreti eventualmente adottati dal governo, volti a 
fronteggiare variazioni eccezionali e non prevedibili dei prezzi delle materie prime o dei 
materiali da costruzione. 

ART. 37 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della Legge 136/2010, gli operatori economici ti-
tolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante 
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi 
presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del con-
tratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando al-
tresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indi-
cazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appal-
tante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli inte-
ressi per ritardi nei pagamenti. 
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano ser-
vizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ov-
vero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini del-
la tracciabilità; 
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 
conti correnti dedicati di cui al comma 1; 
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 
tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche de-
vono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovu-
to, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono 
essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), 
fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, 
d’importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quel-
li ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e 
l'obbligo di documentazione della spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, 
lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il 
codice CUP, acquisito/i d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto. 
4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. 136/2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di riso-
luzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, 
qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai 
sensi del presente Capitolato. 
5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria con-
troparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono 
all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente com-
petente. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate 
nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 
qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clauso-
le i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

ART. 38 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 
diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 
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un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia tra-
smesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sot-
toscritto dal Responsabile del Procedimento e riconosciuto dallo stesso. 
3. Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. In particolare, il cessionario è tenuto ad indi-
care il CIG (e, ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti 
all’operatore economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che con-
sentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari. 
4. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia 
giuridica dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comu-
nicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione Appaltante, la 
quale provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della 
certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 mag-
gio 1991, n. 187. 
5. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il 
trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per 
qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico 
in relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la do-
cumentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne 
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato 
di residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. 
6. Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti osta-
tivi si applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi 
delle vigenti normative in materia. 

Capo 5 CAPO V - GARANZIE E POLIZZE 

ART. 39 GARANZIA PROVVISORIA 
1. Ai sensi del, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito nella Legge 
11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 per le 
procedure di scelta del contraente indette fino al 31 dicembre 2023, la stazione appal-
tante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 
del 2016. 

ART. 40 GARANZIA DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a 
titolo di cauzione definitiva con le modalità dettate dall’articolo 93, co. 2 e 3 del D.lgs. 
50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione 
sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 
10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 
è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percen-
tuale. 
2. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sot-
toscrizione del contratto. 
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, 
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automati-
co, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva 
consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di 
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, atte-
stanti l'avvenuta esecuzione. 
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere ef-
fetto all'emissione del certificato di collaudo previa presentazione della garanzia fideiusso-
ria di cui ai sensi dell'articolo 103, comma 6 del Codice. 
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5. Qualora si verifichino a carico dell’Appaltatore le fattispecie di cui all’art. 103 comma 
2 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi di detta garanzia, con 
atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 
restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordina-
ria. 
6. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima nel termine che gli verrà asse-
gnato, qualora la stessa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la 
reintegrazione sarà effettuata sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. In caso 
di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima ga-
ranzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è in-
tegrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto 
dell’importo originario. 
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concor-
renti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese. 
8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costitu-
zione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cau-
zione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore 
economico che segue nella graduatoria. 

ART. 41 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, 
RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’Appaltatore è obbli-
gato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) 
giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicu-
rativa - presso primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appal-
tante - che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che pre-
veda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione 
dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  
2. Tale polizza dovrà tenere indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione 
da qualsiasi causa determinati, coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche 
preesistenti, con esclusione dei danni derivanti da errori di progettazione o da insufficien-
te progettazione esecutiva, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza deve es-
sere stipulata nella forma «Contractor’s All Risks» (C.A.R.) e deve: 
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: 
- Sezione A - Partita 1 – Opere: pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti 
i costi di cui all’art. 4 dello schema tipo 2.3 del D.M. 123/04; 
- Sezione A - Partita 2 – Opere preesistenti: euro 100.000,00; 
- Sezione A - Partita 3 – Demolizione e sgombero, euro 50.000,00; 
- Sezione B – RCT, minimo di euro 1.000.000,00. 
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori 
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 
3. La suddetta polizza dovrà prevedere garanzie assicurative e condizioni contrattuali 
conformi allo schema tipo 2.3 del D.M. 123/04; non sono ammesse varianti se non mi-
gliorative. 
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve 
essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 
1.000.000,00 (un milione/00). 
5. La garanzia R.C.T. dovrà espressamente prevedere l’indicazione che tra i terzi assicu-
rati s’intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino o pre-
senzino ai lavori e alle attività di cantiere indipendentemente dalla natura del loro rap-
porto con l’Appaltatore, tra i quali rientrano, in via meramente esemplificativa e non 
esaustiva: 
a) la Direzione dei Lavori, gli Amministratori, tutti i Dirigenti, il personale dipendente, i 
preposti, i consulenti della Stazione Appaltante e chiunque, a qualsiasi titolo, intrattenga 
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rapporti con la Stazione Appaltante medesima, nonché i tecnici della Stazione Appaltan-
te; 
b) tutto il personale dipendente dell’Appaltatore, eccezion fatta per il personale soggetto 
all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 1124/65 e s.m.i e del D.Lgs. 38/00 s.m.i., 
per le lesioni corporali da questo subite in occasione di lavoro o di servizio; 
c) i titolari e i dipendenti di eventuali subappaltatori, di tutte le Ditte e/o Imprese che 
partecipino, anche occasionalmente, all’esecuzione dei lavori e ad attività di cantiere, 
nonché delle Ditte fornitrici; 
d) tutto il personale dipendente delle imprese operanti all’interno dell’area, intendendosi 
con tale dizione le imprese che realizzano opere non comprese nell’oggetto del presente 
appalto. 
6. Dovrà essere prevista l'estensione di garanzia "Pluralità di Assicurati - Responsabilità 
Civile Incrociata" secondo il testo che segue o equivalente: "Qualora con la denominazione 
di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, 
è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la 
somma delle indennità a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi 
dei massimali stabiliti in polizza, nonché quanto disposto al paragrafo "Sezione B - Oggetto 
dell'Assicurazione". Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, anche 
in deroga all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicurazione, relativamente a ciascun 
Assicurato, gli altri Assicurati e le persone che siano in rapporto di dipendenza con essi, 
ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. (...) delle Condizioni Generali di Assicu-
razione. Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla ga-
ranzia diretta prevista dalla Sezione A - Partite 1, 2 e 3, non sarà operante la garanzia di 
responsabilità civile della Sezione B". 
7. Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di sco-
perto o di franchigia. 
8. Le coperture assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla 
data di emissione del certificato di collaudo finale provvisorio (o di regolare esecuzione) o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
verbale. In caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecu-
zione) per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione Appaltante 
secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione 
del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione).  
9. In deroga a quanto stabilito dall’art. 1901 c.c., l’omesso o il ritardato pagamento delle 
somme dovute dall’Appaltatore a titolo di premio non comporta l’inefficacia delle garanzie 
assicurative. 
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concor-
renti raggruppati con responsabilità solidale tra le imprese. 
11. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto 
nell'esecuzione dei lavori. 
12. Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito 
che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in rela-
zione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente 
la Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese rela-
tive alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano do-
vuti a fatti o negligenza della stessa. 
13. L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno 
risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l’Appaltatore tiene 
sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di 
cui al presente articolo. 

ART. 42 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA PROPRIA 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO E 
PARASUBORDINATI 
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1. Grava altresì sull’Appaltatore l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispet-
tivo d’Appalto - di produrre, prima della consegna dei lavori, una polizza stipulata presso 
primaria compagnia di assicurazione di gradimento della Stazione Appaltante ai fini della 
copertura della propria Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati 
(R.C.O.), ai sensi: 
a) del D.P.R. 1124/65 e s.m.i.; 
b) del D.lgs. 38/00 e s.m.i.; 
c) del codice civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b). 
2. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati 
all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’Appaltatore. Detti massimali, 
comunque, non dovranno essere inferiori ai seguenti minimi inderogabili: euro 
2.500.000,00 per sinistro, con il sottolimite di euro 2.000.000,00 per prestatore di lavo-
ro/parasubordinato. 
3. La polizza R.C.O. dovrà risultare espressamente estesa ai danni imputabili a colpa 
grave dell’Appaltatore. 
4. Nel caso in cui l’esecutore dei lavori sia soggetto diverso dall’Appaltatore aggiudicata-
rio, ai fini del presente capitolato sarà ritenuta valida la polizza R.C.O. di cui l’esecutore 
dei lavori stesso sia Contraente, purché risulti da apposita dichiarazione – da allegare al 
contratto a farne parte integrante – l’impegno dell’Appaltatore ad assumersi ogni onere 
relativo alla polizza in caso d’inadempimento del Contraente per annullamento della po-
lizza, mancato pagamento del premio e mancata regolazione del premio. La polizza R.C.O. 
deve essere mantenuta in vigore per l’intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna 
dei lavori fino alla data del certificato di collaudo finale provvisorio dei lavori e comunque, 
se successiva, fino alla consegna dell’opera alla Stazione Appaltante; deve altresì risultare 
in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato. 

ART. 43 NORME COMUNI 
1. Le polizze C.A.R., R.C.T. e R.C.O. di cui agli articoli precedenti dovranno essere tra-
smesse alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, se-
condo le condizioni e i massimali previsti nel presente capitolato e nel Contratto. 
2. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, 
durante l’esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva 
dall’assicuratore a seguito di denuncia di sinistro. 
3. In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente ha facoltà di tratte-
nere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale resi-
duo del massimale delle garanzie, ripristini l’ammontare delle garanzie medesime. 
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Capo 6 CAPO VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

ART. 44 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE E 
RESPONSABILITÀ 

1. Il Direttore tecnico di cantiere deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la pre-
senza continua sul luogo dei lavori. 
2. Tale persona assume, nei confronti della Stazione Appaltante, della Direzione Lavori, 
degli eventuali subappaltatori e di ogni competente Autorità, la responsabilità 
dell’esecuzione dell’appalto ed il rispetto di ogni relativo obbligo contrattuale. 
3. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del Direttore tecnico di 
cantiere, previa motivata comunicazione all’Appaltatore. Analogamente, il Direttore dei 
Lavori si riserva il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere, così 
anche come del personale dell’Appaltatore, per indisciplina, incapacità o grave negligen-
za. 
4. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla ne-
gligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 
5. Il personale che l’Appaltatore destinerà ai lavori dovrà essere costantemente adegua-
to, per numero e qualità, all’importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna 
stabiliti dal contratto. 

ART. 45 ORDINI DI SERVIZIO 
1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e 
istruzioni da parte del Responsabile del Procedimento al Direttore dei Lavori e da 
quest’ultimo all’Appaltatore. 
2. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno 
essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e 
capitolato.  
3. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche 
quando si tratti di lavori in orario notturno o nei giorni festivi o in più luoghi contempo-
raneamente, sotto pena dell’esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che 
l'Amministrazione Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. 
4. Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazio-
ni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. 
5. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanan-
te e comunicato all’Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.  
6. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve 
dell’Appaltatore. 

ART. 46 SOTTOSERVIZI - INTERFERENZE 
1. È fatto preciso obbligo all'Impresa di informarsi ed assicurarsi, prima dell'inizio dei 
lavori circa l'esistenza nella struttura oggetto d’intervento di cavi elettrici, cavi telefonici, 
tubazioni del gas, ecc., in modo da evitare qualsiasi loro danneggiamento. 

ART. 47 VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE 
1. Per quanto attiene la disciplina delle modifiche dei contratti durante il periodo di effi-
cacia si applica quanto previsto dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016, così come modificato 
dal D.lgs. 49/2017 e dal D.lgs. 56/2017, nonché dai Decreti Ministeriali ed dalle linee 
guida ANAC emanati in attuazione del Codice fino al momento dell’aggiudicazione dei la-
vori e, laddove immediatamente vincolanti, anche durante l’esecuzione degli stessi. 
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra-
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione 
Lavori. 
3. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla D.L. per risolvere aspetti di 
dettaglio, che non comportino variazioni dell’importo contrattuale. 
4. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui 
all’Elenco Prezzi contrattuale come determinati ai sensi del presente capitolato. Se tra i 
prezzi di cui all’Elenco Prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, 
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si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, 
nel rispetto della procedura di cui all’articolo 8, c. 5 e 6 del D.M. 49/2018, prioritaria-
mente traendoli dall’elenco prezzi Regione Piemonte (edizione 2021), mantenendo inalte-
rate tutte le condizioni d’aggiudicazione e l’applicazione del ribasso contrattuale. 
5. Per l’esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non si hanno i prezzi 
corrispondenti, si provvederà alla determinazione dei nuovi prezzi. 
6. Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione 
Appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei mate-
riali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’Appaltatore non 
iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si 
intendono accettati definitivamente. 
7. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve 
essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera ogget-
to della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi 
su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accor-
do preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 
8. Qualora, nelle ipotesi previste dall’articolo 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’importo 
delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto, la perizia 
di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è te-
nuto, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del Codice, a sottoscrivere in segno di accetta-
zione.  

ART. 48 DANNI DA FORZA MAGGIORE 
1. Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da 
cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a 
evitarli. 
2. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi deter-
minati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a 
totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertu-
ra assicurativa. 
3. Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza 
maggiore quei danni conseguenti ad assestamenti, franamenti, solcature, interramento di 
cunette, allagamento degli scavi ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, 
oppure danni alle trincee ed agli scavi aperti per la rottura di tubazioni, dovendo 
l’Impresa appaltatrice provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. 
4. Ogni qualvolta l’Appaltatore, benché informato dal Committente di eventuali danni 
denunciati da terzi, proceda ulteriormente a sua discrezione nell’esecuzione delle opere, 
cagionando ed aggravando l’evento dannoso già lamentato, non potrà essere imputata al-
cuna responsabilità alla Stazione Appaltante. 
5. I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno es-
sere denunciati al Direttore dei Lavori entro tre giorni dall'inizio del loro avvenimento me-
diante posta elettronica certificata o raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto 
pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 
6. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle 
parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito 
l'accertamento dei fatti.  
7. Al fine di determinare l’eventuale indennizzo al quale può avere diritto l’esecutore, il 
Direttore dei Lavori redige processo verbale alla presenza di quest’ultimo, 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. l’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. 
8. Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, 
contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di ma-
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teriali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi, attrezzature e mezzi d’opera 
dell'Appaltatore. 
9. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 
dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

ART. 49 RINVENIMENTI   
1. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso 
dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi 
valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano gli articoli 35 e 36 
del capitolato generale d'appalto LL.PP. 
2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 35 del capitolato generale d'appalto 
LL.PP., nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, 
l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla D.L., dovrà sospendere i lavo-
ri nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire 
l’integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso so-
lo in seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione 
della locale Soprintendenza, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che ver-
ranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso in conformità a quanto disposto 
nel citato art. 35.   

ART. 50 DIFETTI DI COSTRUZIONE 
1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei La-
vori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli pre-
scritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivela-
to difetti o inadeguatezze.  
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al 
Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si 
procede d’ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.  
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordi-
nare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. 
4. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico 
dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di 
quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi al-
tro indennizzo o compenso.  

Capo 7 CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 51 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 
1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al D.lgs. 81/2008, l'Appaltatore 
deve trasmettere alla Stazione Appaltante, secondo quanto previsto da Art. 9: 
a. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli 
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza So-
ciale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse 
Edili; 
b. una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sinda-
cali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 
c. il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in cor-
so di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della 
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; 
d. D.U.R.C. in corso di validità e i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C;  
e. il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, 
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Se l'impresa 
occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del D.lgs. 
81/2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui 
al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; 
f. una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di in-
terdizione di cui all'articolo 14 del D.lgs. 81/2008. 
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al Coordina-
tore per la Sicurezza in fase di Esecuzione: 
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a. il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Prote-
zione di cui all'articolo 31 del D.lgs. 81/2008; 
b. il nominativo e i recapiti del proprio Medico Competente di cui all'articolo 38 del 
D.lgs. 81/2008; 
c. l'accettazione del PSC, con le eventuali richieste di adeguamento; 
d. il POS di ciascuna impresa operante in cantiere. 
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 
a. dall'Appaltatore, comunque organizzato nonché, tramite questi, dai subappaltatori; 
b. dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di 
cui agli articoli 45, comma 2, lettera b) e c), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., se il consorzio 
intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; 
c. dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del con-
sorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei, se il consorzio è privo di 
personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese con-
sorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese 
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di 
esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale 
individuazione; 
d. da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di 
cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del D.lgs 50/2016 e s.m.i.; l'impresa affidataria, ai 
fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del D.lgs. 81/2008 è individuata nella mandata-
ria, come risultante dell'atto di mandato; 
e. da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il 
tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Ap-
paltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 2, lettera e), del D.lgs. 
50/2016 d s.m.; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del 
D.lgs. 81/2008 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; 
f. dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 
4. L'Impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di 
cui all'articolo 16 del D.lgs. 81/2008. 
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso 
dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un la-
voratore autonomo non previsti inizialmente. 
6. Entro il medesimo termine di cui al comma 1 del presente articolo l’Appaltatore deve 
inoltrare al Committente tutta la documentazione dimostrante l’adozione di tutti gli ac-
corgimenti e i protocolli di prevenzione da contagio e finalizzati a garantire la salubrità 
degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa emergenziale relativa alla diffusione 
del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 
26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 
2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei 
documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regola-
mentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19. 

ART. 52 NORME DI SICUREZZA GENERALI 
1. Ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.lgs. 81/2008, l’Appaltatore è obbligato: 
a. ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.lgs. 
81/2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo 
decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; 
b. a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di preven-
zione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicu-
rezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del D.lgs. 
81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 
c. a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori af-
fidati; 
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d. ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto at-
tiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al 
comma 1. 
2. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposi-
zioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrez-
zature utilizzate. 
3. L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, 
siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 
4. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto 
nell’applicazione di quanto stabilito in merito agli adempimenti preliminari in materia di 
sicurezza. 
5. L’Appaltatore è obbligato ad adottare tutti gli accorgimenti e i protocolli di prevenzio-
ne da contagio e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione 
della normativa emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo con-
diviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del vi-
rus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e 
s.m.i., delle ordinanze regionali, dei protocolli, dei documenti tecnici e delle circolari 
INAIL e in ogni altra disposizione normativa e regolamentare emanata in relazione alla 
prevenzione da contagio Covid-19 e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esausti-
vo: 
a. l’idonea formazione ai dipendenti in relazione al virus, ai suoi sintomi e alle modalità 
di trasmissione; 
b. l’adozione delle misure organizzative idonee in ottica anticontagio; 
c. le modalità di accesso di dipendenti, visitatori, trasportatori, corrieri; 
d. le procedure di pulizia e sanificazione; 
e. le precauzioni igieniche personali e i dispositivi di protezione individuale; 
f. la gestione degli spazi comuni; 
g. la gestione delle riunioni e delle trasferte; 
h. la gestione di ingressi/uscite; 
i. la gestione dell’eventuale caso sintomatico sul luogo di lavoro; 
j. la costituzione del comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo; 
k. le misure di sorveglianza sanitaria soprattutto per la verifica di eventuali lavoratori 
c.d. “fragili”; 
l. la modulistica e cartellonistica annessa. 

ART. 53 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il 
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza e 
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del titolo IV del D.lgs. 
81/2008. 

ART. 54 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO 

1. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione 
una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di 
coordinamento, nei seguenti casi: 
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter me-
glio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in segui-
to alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei pro-
pri 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 ri-
lievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 
2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione si 
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di can-
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tiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore 
sono vincolanti per l'Appaltatore. 
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte 
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per 
la Sicurezza non si pronunci: 
a. nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 
b. nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pat-
tuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modifica-
zioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia 
debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

ART. 55 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 
1. L'Appaltatore, 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 re-
sponsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai 
sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell’allegato 
XV al predetto decreto, per i contenuti minimi del documento, comprende il documento di 
valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto, che deve essere redat-
to con particolare riferimento allo specifico cantiere, alle metodologie, ai rischi ad esso 
connessi. Il POS deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle 
previsioni del PSC. 
2. I POS dovranno prevedere anche le procedure e i protocolli di prevenzione da contagio 
e finalizzati a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro in attuazione della normativa 
emergenziale relativa alla diffusione del virus Covid-19 e in particolare, a titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, del D.P.C.M. 26.4.2020 e s.m.i., del Protocollo condiviso di regola-
zione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 
negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 e s.m.i., delle or-
dinanze regionali, dei documenti tecnici e delle circolari INAIL e in ogni altra disposizione 
normativa e regolamentare emanata in relazione alla prevenzione da contagio Covid-19. 
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano 
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.lgs. 81/2008. 
4. Ai sensi dell’articolo 105 del Codice, l’Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani opera-
tivi di sicurezza redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici nonché a curare il coordi-
namento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani ope-
rativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore.  
5. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del D.lgs. 81/2008, il piano operativo di sicu-
rezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; 
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto. 

ART. 56 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
1. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Capo III 
del D.lgs. 81/2008.  
2. I piani di sicurezza sono redatti in conformità alle disposizioni indicate nell’Allegato 
XV del D.lgs. 81/2008, nei regolamenti di attuazioni e nella migliore letteratura tecnica in 
materia. 
3. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei 
lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del Coordinatore, 
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei 
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento 
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento 
di tutte le imprese operanti nel cantiere, ai sensi degli artt. 95 e 96. In caso di associazio-
ne 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. 
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4. L’Impresa affidataria al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subap-
paltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore, è tenuta 
a verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici, rispetto al proprio, prima del-
la trasmissione dei suddetti Piani al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.  
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano 
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da 
parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora 
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.  

Capo 8 CAPO VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE 

ART. 57 NORME A TUTELA DELL’AMBIENTE 
1. La Stazione Appaltante adotta un Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo 
la norma UNI EN ISO 14001, ed è pertanto orientata alla prevenzione dell’inquinamento 
ed alla gestione degli impatti ambientali derivanti dalle proprie attività. 
2. L’Amministrazione Appaltante ha quindi definito una politica ambientale e relative 
modalità di gestione per il controllo degli impatti ambientali anche quando essi siano ge-
nerati dalle attività svolte operativamente dalle ditte appaltatrici. 
3. Le imprese che si trovano ad operare all’interno delle aree o presso gli impianti gestiti 
dalla Stazione Appaltante sono tenute al rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a. le imprese che dovessero utilizzare prodotti chimici non forniti dalla Stazione Appal-
tante sono obbligate categoricamente a fornire le schede di sicurezza degli stessi; 
b. è fatto assoluto divieto di versare alcun prodotto negli scarichi della rete fognaria; 
c. lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività specifica dell’Impresa è a carico della 
stessa; inoltre eventuali depositi temporanei dei rifiuti all’interno delle aree di cantiere 
devono essere preventivamente concordate; 
d. durante lo svolgimento dei lavori devono essere minimizzate la produzione di polveri, 
gas, vapori, emissioni o rumori molesti; 
e. in caso si verifichino situazioni anomale l’Impresa è tenuta ad informare tempesti-
vamente la Stazione Appaltante;  
f. nel caso di affidamento in subappalto, l’Appaltatore è comunque garante nei confron-
ti della Stazione Appaltante del rispetto delle suddette regole ed è tenuta ad uniformare a 
tali principi la ditta subappaltatrice. 
4. L’Appaltatore è responsabile della gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione dei 
lavori di cui al presente appalto. Tutti i rifiuti devono essere raccolti, suddivisi per tipolo-
gia, rimossi, trasportati e conferiti presso impianti autorizzati, a cura e spese 
dell’Appaltatore, secondo le prescrizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto di 
quanto indicato negli elaborati progettuali. 
5. Per tutti i materiali destinati a impianti di trattamento e/o smaltimento, l’Appaltatore, 
anche nel caso di lavorazioni affidate in subappalto, è tenuto a trasmettere alla Direzione 
Lavori la seguente documentazione: 
a. l’elenco e i documenti degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti e i dati e le auto-
rizzazioni dei soggetti trasportatori; 
b. i dati e le autorizzazioni degli impianti di trattamento e delle discariche; 
c. copia del Formulario di identificazione del rifiuto, attestante il corretto conferimento. 
È facoltà della Stazione Appaltante e della D.L. richiedere la documentazione comprovan-
te il corretto smaltimento dei rifiuti ed il rispetto delle disposizioni legislative in materia 
ambientale. 
6. L’Appaltatore, durante l’esecuzione delle varie lavorazioni in prossimità di essenze ar-
boree, dovrà attenersi scrupolosamente alle specifiche disposizioni previste dal Comune 
in cui si svolgono le lavorazioni. 
7. Nel caso non fossero rispettate dall’Impresa appaltatrice le disposizioni dettate dal Di-
sciplinare, la Stazione Appaltante avrà diritto a operare una trattenuta sui certificati di 
pagamento pari alla somma richiesta dagli Enti competenti quale indennizzo per i danni 
provocati. 
8. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute 
adatte ad altro impiego nei lavori, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, do-
vranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere alle pubbliche discariche a cu-
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ra e spese dell’Appaltatore, ovvero, qualora idonee al riutilizzo, in siti autorizzati a cura e 
spese dell’Appaltatore. 
9. Nei prezzi sono compresi gli oneri di trasporto e quelli di discarica e quelli relativi alle 
sopracitate procedure, laddove non diversamente specificato. 
10. Saranno infine a carico dell’Appaltatore anche tutti gli ulteriori adempimenti che do-
vessero essere imposti da norme sopravvenute in materia ambientale. 

ART. 58 MATERIALI DI SCAVO 
1. Ai sensi del presente articolo, trovano applicazione le procedure previste dal D.P.R. 
120/2017, relativo al Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo. 
2. Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 120/2017, l’opera in progetto si configura come cantie-
re di piccole dimensioni. 
3. La gestione delle terre e rocce da scavo rientra nel campo di applicazione della parte 
IV del D.lgs. n. 152/2006. Le terre e rocce possono essere escluse dalla disciplina dei ri-
fiuti se ricorrono le condizioni previste dall’art. 185 del D.lgs. 152/2006 relativo alle 
esclusioni dall’ambito di applicazione della suddetta disciplina. Il suolo escavato non con-
taminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono 
stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, let-
tera a), 184-bis e 184-ter. 
4. Qualora ricorrano le condizioni, le terre e rocce da scavo possono essere qualificate 
come sottoprodotti o, se sottoposte ad opportune operazioni di recupero, cessare di essere 
rifiuti. In quest’ultimo caso dovranno essere soddisfatte le condizioni di cui alle lettere da 
a) a d) dell’art 184-ter del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, nonché gli specifici 
criteri tecnici adottati in conformità a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo art. 
184-ter. 
5. Il criterio per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto è nor-
mato dall’art. 4 del D.P.R. 120/2017, previo campionamento e caratterizzazione. 
6. In conformità alle Linee Guida redatte dal Sistema Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente (SNPA), nel caso di scavi lineari come quelli in progetto, dovrà essere prele-
vato un campione ogni 500 metri di tracciato, e in ogni caso ad ogni variazione significa-
tiva di litologia, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione 
ogni 3.000 mc di volume di scavo. 
7. Ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 120/2017, i requisiti per l’utilizzo in situ delle terre e 
rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono: 
a. non contaminazione; 
b. riutilizzo allo stato naturale; 
c. riutilizzo nello stesso sito di produzione. 
8. L’art. 6 del D.P.R. 120/2017 stabilisce che il trasporto delle terre e rocce da scavo, 
qualificate come sottoprodotto, al di fuori dal sito di produzione verso il sito di destina-
zione o di deposito intermedio deve essere accompagnato dal documento di trasporto, di 
cui al modello riportato nell’Allegato 7. Questo documento equivale, ai fini della respon-
sabilità di cui al D.lgs. 286/2005, alla copia del contratto in forma scritta di cui al mede-
simo decreto legislativo. 
9. L’Appaltatore deve trasportare e regolarmente accatastare nel luogo stabilito negli atti 
contrattuali o dalla D.L., tutti i materiali di scavo e demolizione intendendosi di ciò com-
pensato coi relativi prezzi di scavo e demolizione. 
10. Se previsto, il materiale proveniente dagli scavi verrà trasportato e smaltito presso 
pubbliche discariche autorizzate ovvero recuperato in appositi centri di ritiro, nel pieno 
rispetto di ogni prescrizione e modalità di legge, ad onere e cura dell’Appaltatore.  
11. Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi sono considerati nei prezzi contrattuali, che si 
intendono comprensivi delle spese di movimentazione, degli oneri per il conferimento ai 
fini del trattamento in impianti autorizzati ovvero dello smaltimento presso discariche au-
torizzate e di ogni onere connesso agli adempimenti di cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i. 

ART. 59 CRITERI AMBIENTALI MINIMI 
1. Ai sensi dell’art..34 del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti contribuiscono al conse-
guimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambien-
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tale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nel-
la documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole 
contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvati con DECRETO 11 ottobre 
2017 “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (GU Serie Genera-
le n.259 del 06-11-2017).  
2. Premesso che i CAM di cui al comma 1 riguardano interventi su edifici di proprietà 
pubblica e delle relative infrastrutture e che attualmente non risultano pubblicati CAM 
specifici per le opere infrastrutturali come quelle di cui al presente appalto, allo scopo di 
ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, e di aumentare l'uso di materiali rici-
clati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demoli-
zione e costruzione, fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previ-
sto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, il presente appalto dovrà prevedere le se-
guenti disposizioni: 
a. Disassemblabilità: Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi 
prefabbricati, escludendo gli impianti, dovrà essere sottoponibile, a fine vita, a demolizio-
ne selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile 
b. Recupero o riciclo dei materiali utilizzati: Il contenuto di materia recuperata o ricicla-
ta nei materiali utilizzati per l’edificio, anche considerando diverse percentuali per ogni 
materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali 
utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strut-
turali. 
3. Entrambi gli scopi di cui al comma precedente possono essere raggiunti, certificati e 
verificati dalla stazione appaltanti, applicando quando previsto agli articolo 57 e 59. 
 

Capo 9 CAPO IX - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E DEL 
DISTACCO 

ART. 60 SUBAPPALTO 
1. Il subappalto, soggetto allo scrupoloso rispetto delle condizioni e precisazioni di cui 
all’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a 
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. 
Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del con-
tratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.  
a. Ai sensi dell’art. 49 del D.L. 31/05/2021 n.77, in deroga a quanto previsto dall’art. 
105, commi 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l'eventuale subappalto è ammesso senza 
alcun limite quantitativo rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori, 
servizi o forniture, secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 105 D.lgs. 
50/2016, così come novellato dal D.L. 77/2021. 
2. L'affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, 
per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il 
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o forni-
tura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali 
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire 
nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’art. 105, 
comma 7 del Codice.  
3. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Sta-
zione Appaltante, alle seguenti condizioni: 
a. che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che in-
tende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni comporta che il 
ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
b. che l’Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto 
presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; 
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c. al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, 
l’affidatario deve trasmettere specifica certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione su-
bappaltata e dichiarazione attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. In caso di raggruppamento temporaneo, società di 
imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese 
partecipanti al raggruppamento, società o consorzio; 
d. che l’Appaltatore, unitamente al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto 
di subappalto e delle dichiarazioni sopradette, ovvero entro i successivi 15 giorni, tra-
smetta alla Stazione Appaltante: 
- la documentazione comprovante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti pre-
scritti dalla normativa vigente, in relazione alle attività da realizzare in subappalto o in 
cottimo; 
- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale e 
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di colle-
gamento a norma dell’art. 2359 del c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Ana-
loga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di 
raggruppamento temporaneo, società o consorzio; 
- regolare D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità nonché i dati necessari 
all’acquisizione d’ufficio dello steso;  
e. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti 
dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, 
del D.P.R. 252/1998, il subappalto è vietato qualora per l’impresa subappaltatrice sia ac-
certata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato Decreto; 
f. che il subappaltatore non abbia partecipato, in forma singola o associata, alla proce-
dura di gara per l’affidamento dell’appalto. 
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, 
comma 3 del Codice. Negli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le 
forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, 
se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate 
o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e 
del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. 
5. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente 
dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. L’autorizzazione è 
rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fatto salvo il regolare ricevimento 
nei termini sopraindicati della documentazione sopraccitata comprovante la regolarità del 
subappaltatore o del cottimista; tale termine può essere prorogato una sola volta per non 
più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, even-
tualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione 
si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge 
per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per 
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termi-
ni per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della 
metà. 
6. Ai sensi dell’art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il contraente principale e il su-
bappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in rela-
zione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile 
in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui 
all’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.lgs. 50/2016 l'Appaltatore è liberato dalla re-
sponsabilità solidale di cui al primo periodo. (rectius: di cui al secondo periodo). 
7. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a. ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, come modificato dall’art. 49, comma 
1, lett. b), sub 2) del D.L. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in su-
bappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contrat-
to di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non infe-
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riore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 
medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 
coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente princi-
pale; 
b. l’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle pre-
stazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Sta-
zione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. 
L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da 
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
c. le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Sta-
zione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: 
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edi-
le, assicurativi ed antinfortunistici; 
- copia del proprio piano operativo di sicurezza per le opportune verifiche di conformità 
con il POS dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.lgs. 50/2016. 
8. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali appo-
sita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
9. In relazione all’istituto del subappalto si evidenzia che, qualora il Concorrente intenda 
avvalersi del subappalto o di noleggi (indifferentemente a caldo o freddo), dovrà obbligato-
riamente già indicare in fase di presentazione dell’offerta la relativa intenzione e qualora 
tali attività riguardino prestazioni, ritenute ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della L. 
190/2012, maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (estrazione, fornitura e 
trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e 
di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti 
per conto di terzi; guardiania dei cantieri; servizi  ambientali,  comprese   le  attività   di 
raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per  conto di terzi, di trattamento e 
di smaltimento  dei  rifiuti,  nonché  le attività di risanamento e di bonifica e gli altri  servizi  
connessi alla gestione dei rifiuti) i subappaltatori dovranno essere obbligatoriamente, 
nel caso che le attività oggetto di subappalto siano riconducibili all’elenco di cui al 
suddetto comma 53 dell’art. 1 della L. 190/2012, iscritti alla White List della Pre-
fettura della propria competenza territoriale, oppure almeno essere già inseriti nella 
lista dei richiedenti. 
10. Nella fattispecie, in ragione delle specifiche peculiarità dell’appalto, l’Appaltatore 
avrà l’obbligo di iscrizione alla White List per le prestazioni da svolgere di cui al so-
prariportato elenco di prestazioni c.d. “sensibili”. In mancanza, qualora tali attività 
rientrino nel limite di legge subappaltabile, potrà subappaltare tali prestazioni a terzi che 
dovranno ovviamente essere in possesso di tali requisiti.  
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti tem-
poranei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non in-
tendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in par-
tecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte 
in appalto; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.  
12. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i 
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. 
13. L’ingresso in cantiere dei subappaltatori è sempre subordinato alla preventiva 
autorizzazione della Stazione Appaltante, nonché alla presentazione ed approvazio-
ne del piano operativo di sicurezza da parte del Coordinatore della Sicurezza per 
l’Esecuzione. 

ART. 61 DISTACCO DI MANODOPERA 
1. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del 
D.lgs. 276/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della 
data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la qua-
le dichiara:  
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a. di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in 
copia); 
b. di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nomi-
nativi dei soggetti distaccati; 
c. che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vi-
genti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. 
2. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della 
società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo 
evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la 
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei 
requisiti di cui all’articolo 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 15 giorni dal rice-
vimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione 
al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

ART. 62 RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO 
1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante 
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante me-
desima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate 
da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. 
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione, provvedono a verificare, ognuno per la propria compe-
tenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. 
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed 
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibili-
tà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme 
restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, 
come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 
1995, n. 246. 
4. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, 
la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva 
in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. 
5. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento del-
le retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei 
soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva ri-
sultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 30, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016.  
6. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Re-
sponsabile del Procedimento inoltra la documentazione alla direzione provinciale del lavo-
ro per i necessari accertamenti. 

Capo 10 CAPO X – RISERVE E CONTROVERSIE 

ART. 63 GENERALITÀ 
1. Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini 
prescritti dal D.M. 49/2018.  
2. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzi-
detto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione dei 
Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere assegnate od ordinate, 
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili od invocando 
eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica e alla contabilità dei lavori, e ciò sotto 
pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Amministrazione. 
3. In materia di contenzioso, si richiama quanto disposto dall’art. 205 e seguenti del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 64 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE 
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto ido-
neo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il 
pregiudizio dell'Appaltatore. 
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2. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono sempre essere iscritte nel 
registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al 
cessare del fatto pregiudizievole. 
3. Le riserve non espressamente e formalmente confermate sul conto finale si intendono 
abbandonate. 
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ra-
gioni sulle quali esse si fondano. 
5. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quan-
tificazione 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'Ap-
paltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 
giorni. 
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di suc-
cessive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.  
7. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere propo-
ste per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo com-
plessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al quindici per cento dell'im-
porto contrattuale. 
8. Ai sensi dell’art. 205 comma 2 del D.lgs. 50/2016, non possono essere oggetto 
di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell’articolo 26  del D.lgs. 50/2016. 

ART. 65 DEFINIZIONE DELLE RISERVE AL TERMINE DEI LAVORI  
1. Le riserve e le pretese dell'Appaltatore, che in ragione del valore o del tempo di insor-
genza non sono state oggetto della procedura di accordo bonario, sono esaminate e valu-
tate dalla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo ef-
fettuato ai sensi dell'art. 234 del D.P.R. 207/2010. 
2. Le domande che fanno valere in via ordinaria pretese già oggetto di riserva non pos-
sono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stes-
se. 

ART. 66 FORO COMPETENTE 
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conse-
guenti al mancato raggiungimento di eventuale accordo bonario, saranno deferite alla co-
gnizione della competente Autorità Giudiziaria. Il Foro competente in via esclusiva è 
quello di Asti. 

ART. 67 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le pro-
cedure di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 mediante semplice lettera raccomandata con 
avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 
giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi previsti dall’art. 108 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora si verificasse una delle seguenti ipotesi: 
a. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecu-
zione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei 
termini imposti dagli stessi provvedimenti; 
b. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
c. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicu-
rezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
d. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza 
giustificato motivo; 
e. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; 
f. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con-
tratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; 
g. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 
h. mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 
D.lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza richiamati nel presente capitolato, integranti il con-
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tratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione; 
i. azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo 
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale 
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del D.lgs. 81/2008; 
j. ottenimento per due volte consecutive di un D.U.R.C. che segnali una inadempienza 
contributiva. In tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta 
dal D.L., contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni 
per la presentazione delle controdeduzioni e, in caso di assenza o inidoneità di queste, 
propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 108 del 
Codice; 
k. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti ex L. 136/2010, 
come disciplinato dal presente capitolato speciale; 
l. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogata ai sensi 
dell’articolo 14, comma 1, D.lgs. 81/2008 ovvero l’azzeramento del conteggio per la ripeti-
zione di violazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi dell’articolo 27 
comma 1-bis del citato decreto; 
m. nelle fattispecie indicate all’art. 27 del presente capitolato in materia di risoluzione 
del contratto per mancato rispetto dei termini; 
n. qualora l’ammontare delle penali previste nel presente contratto e irrogate dalla Sta-
zione Appaltante all’Appaltatore raggiunga o superi il 10% dell’importo netto contrattuale. 
2. Il contratto è altresì risolto: 
a. anche in vigenza di contratto, nei casi costituenti motivo di esclusione ai sensi 
dell’art. 80 del Codice; 
b. in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, 
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
c. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 
S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal ca-
sellario informatico. 
3. La ripetuta mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si con-
figura come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla Stazione Appaltante di 
risolvere il contratto in danno.  
4. Qualora si verifichino a carico dell’Appaltatore le fattispecie di cui all’art. 103 comma 
2 del D.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante avrà diritto di valersi della garanzia definiti-
va, con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, 
fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria 
ordinaria. 
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della 
decisione assunta dal Responsabile del Procedimento è fatta all'Appaltatore mediante po-
sta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale 
indicazione della data, con preavviso di venti (20) giorni, alla quale avrà luogo, da parte 
del Direttore dei Lavori, l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, dell’inventario 
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché quali di 
tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera dovranno essere mantenuti a disposizione del-
la Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 
6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla Stazione Appaltante ai 
sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà provvedere al ri-
piegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative perti-
nenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di man-
cato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebi-
tando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.  
7. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fal-
limento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, 
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente mo-
do:  
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a. affidando all’impresa che segue in graduatoria o, in caso di indisponibilità, ponendo 
a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, 
l’importo lordo delle prestazioni da completare e di quelle da eseguire d’ufficio in danno; 
b. ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 

i.l’eventuale maggiore costo derivante dall’importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto; 

ii.l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventual-
mente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta oppor-
tunamente maggiorato; 

iii.l’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto delle nuove spese di 
gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità 
e collaudo, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato. 

ART. 68 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

1. La Stazione Appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto con le modalità indicate 
all’art. 109 del D.lgs. 50/2016.  
2. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante può recedere 
dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle pre-
stazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esi-
stenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al 
decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 
3. La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora, a seguito degli accessi ed 
accertamenti previsti dal D.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, riceva dal Prefetto comunicazione 
del rilascio dell’informazione prevista all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, che evidenzi situa-
zioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dell’Appaltatore. In tal caso la 
Stazione Appaltante procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite ed al rim-
borso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conse-
guite. 

Capo 11 CAPO XI - DISPOSIZIONI FINALI 

ART. 69 ONERI GENERALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a 
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a cari-
co dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, 
dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere 
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a per-
fetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i 
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descri-
zione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiun-
te o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile; 
b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, 
in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assi-
curare 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; 
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsa-
bilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle pre-
stazioni dell’Impresa a termini di contratto; 
d. l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate 
dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costru-
zione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano or-
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dinate 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, 
datato e conservato; 
e. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli pro-
gettati o previsti dal capitolato; 
f. il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di rego-
lare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici 
e privati, adiacenti le opere da eseguire; 
g. 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 mate-
riali 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 ripristi-
nati a carico dello stesso Appaltatore; 
h. la concessione, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla 
quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei 
ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di 
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’Ente appaltante 
intenderà eseguire direttamente oppure 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; 
i. 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; 
j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli al-
lacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzio-
namento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i con-
sumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rim-
borso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o la-
vori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure 
di sicurezza; 
k. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che 
questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione 
dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; 
l. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei 
punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, 
nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 
m. 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; 
n. 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 di-
segni 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; 
o. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di ma-
teriale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presen-
te capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene 
liquidato in base al solo costo del materiale; 
p. 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 direzio-
ne lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento ne-
cessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
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eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; 
q. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessa-
rie 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; 
r. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappal-
tatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree in qualsiasi modo lordate durante 
l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali; 
s. il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle 
opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; 
t. ottemperare alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. del 1° marzo 1991 e successive 
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori; 
u. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio 
delle opere; 
v. richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al 
transito veicolare e pedonale (con l’esclusione dei residenti) delle strade interessate dalle 
opere oggetto dell’appalto; 
w. installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartel-
lonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla varia-
zione della viabilità connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’Appaltatore dovrà 
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale 
comando di Polizia Municipale e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; 
x. installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle 
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automez-
zi. 
2. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i 
soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di 
servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in ese-
cuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a 
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione 
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e 
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto 
tale. 

ART. 70 ONERI SPECIALI A CARICO DELL’APPALTATORE 
1. L'Appaltatore è obbligato: 
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza 
di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti; 
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopo-
stogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi; 
c. a consegnare al Direttore Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e 
somministrazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal Direttore dei Lavori che 
per la loro natura si giustificano mediante fattura; 
d. a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di 
mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 
ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Diret-
tore dei Lavori. 
2. L’Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conserva-
zione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto car-
tografico o magnetico-informatico. L’Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e 
confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione 
dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della 
Direzione Lavori, l’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, 
nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori. 
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ART. 71 CONTROLLI E VERIFICHE  
1. Durante il corso dei lavori la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi mo-
mento, 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 con-
trattuali.  
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Impresa circa la garanzia e la perfetta conservazio-
ne di manufatti e impianti di cui all’art. 5 del capitolato generale. 
3. 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 la-
voro e per i materiali già controllati. 
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo 
all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante. 

ART. 72 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA – RILIEVI DELL’ESEGUITO 
1. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione dei Lavori un’adeguata documentazione fo-
tografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non 
più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della Direzione dei Lavori. La 
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo 
automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

ART. 73 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE 
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, il Direttore dei 
Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta 
giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede 
all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono 
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a 
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei La-
vori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Ente appaltante. In caso di ritardo nel ripri-
stino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitola-
to speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indiretta-
mente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a 
quello dei lavori di ripristino. 
3. L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le ope-
re con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha 
avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei 
commi precedenti. 
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manuten-
zione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare 
esecuzione da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capito-
lato speciale. 
5. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità. 
6. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo 
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i 
successivi due mesi. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre me-
si dall’ultimazione dei lavori. 
7. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di col-
laudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori 
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato spe-
ciale o nel contratto. 

ART. 74 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI  
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1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna ed utilizzare le opere imme-
diatamente dopo l’emissione del certificato di ultimazione, anche se non trascorso il pe-
riodo assegnato per il completamento e il periodo di eliminazione di vizi e difformità. 
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, 
l’Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perento-
rio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del 
Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
Qualora 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 al-
tresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato 
speciale. 
4. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente 
le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, senza che sia ancora stato 
emesso il certificato di ultimazione. 
5. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, 
che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi 
per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
6. L’Appaltatore 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. 
7. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perento-
rio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del 
Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza. 
8. 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. 

ART. 75 CUSTODIA DEL CANTIERE 
1. È a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i ma-
nufatti 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.  
2. Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche 
in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o 
posti in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed an-
che se non di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza 
dell’Appaltatore. Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Ap-
paltante, l'Appaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneg-
giati e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti. 

ART. 76 CARTELLO DI CANTIERE 
1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre sul cantiere numero 1 (uno) esemplare del 
cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e cm 200 di altezza, re-
canti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 
1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i 
necessari aggiornamenti periodici. 

ART. 77 SGOMBERO E PULIZIA FINALE DEL CANTIERE  
1. Terminati i lavori, l’Appaltatore dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia 
dell’area di cantiere utilizzata ed entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calen-
dario dal termine dell’intervento il cantiere dovrà essere perfettamente sgomberato da tut-
ti i materiali e mezzi; in difetto, e senza necessità di alcun preavviso di messa in mora, 
l'Ente Appaltante si riserva la possibilità di provvedervi direttamente, o tramite terzi, ad-
debitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente. 

ART. 78 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 
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1. Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:  
a. le spese contrattuali; 
b. le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti; 
c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo 
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) di-
rettamente 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. 
2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 
la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo. 
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o 
conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le 
maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 
del capitolato generale d’appalto. 
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto. 
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è rego-
lata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 
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