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BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RESTAURO DI VILLA AUREA, INTERVENTI DI 

CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE SOTTOSTANTE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E ALLESTIMENTO DI 

SALE FINALIZZATE A RAPPRESENTAZIONI DI NUOVE FORME ARTISTICHE E CULTURALI 

CONTEMPORANEE.” STRALCIO FUNZIONALE 

Importo complessivo dell’appalto € €1.122.233,46 

CIG - 60518543E8 CUP – CUP D44B11000050006 
 

I soggetti tenuti al rispetto del protocollo di legalità, “accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 
2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, 
l'INPS e l'INAIL, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti, procederanno ad 
integrare i singoli bandi e disciplinari di gara redatti secondo il presente schema con le clausole di autotutela previste 
dalla circolare dell'Assessore regionale per i LL. PP. n. 593 del 31 gennaio 2006, pubblicata nella G.U.R.S. n. 8 del 10 
febbraio 2006, ed a richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento il rilascio della dichiarazione secondo lo 
schema in calce allegato pena esclusione dalla gara. 
Ai sensi della L. R. n. 12 del 12 luglio 2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
Recepimento del D. Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. e ii., nonché del D.P.R. n. 207 e ss. mm. e ii.”  
Ai fini del presente bando si intende per  “Codice dei contratti” il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 
successive modifiche e integrazioni, come recepito con modificazioni dalla L. R. n. 12 del 12 luglio 2011; per 
“Regolamento” il D.P.R. n. 207  del 5 ottobre 2010 con il quale è stato emanato il Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgvo n. 163 del 12 aprile 2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
In esecuzione al D.D.G. n. 3365 dell’1/12/2014  si bandisce l'appalto relativo ai lavori di: Restauro di Villa Aurea, 
interventi di consolidamento del costone sottostante, adeguamento tecnologico e allestimento di sale finalizzate a 
rappresentazioni di nuove forme artistiche e culturali contemporanee. Stralcio Funzionale 
SEZIONE I:  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 
Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento  
Codice postale 92100, Via Panoramica dei Templi – Casa Sanfilippo 
tel 0922/621611 fax 0922/26438,  
Indirizzo e-mail: parcodeitempli@regione.sicilia.it; 
posta certificata: parcovalledeitempli@pec.it; 
sito web: www.parcovalledeitempli.it; 
Punti di contatto RUP: Ing. Giuseppe Grado tel. 0922/621641 
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E-mail: :ggrado@parcovalledeitempli.it 
Il Bando e il Disciplinare di gara  (nel quale sono contenute le norme integrative del presente bando in ordine alle 
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti e alle 
dichiarazioni da presentare ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale d’appalto nonchè 
tutti i restanti elaborati di progetto sono visionabili esclusivamente all’interno del sito ufficiale del Parco 
www.parcovalledeitempli.it. alla sezione bandi; il bando di gara e il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui 
seguenti siti internet: www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it;www.regione.sicilia.it/beniculturali;www.euroinfosicilia.it; 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria  saranno  pubblicati 
sul sito internet della Stazione Appaltante: www.parcovalledeitempli.it. 
Per la partecipazione alla gara è richiesto il sopralluogo obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà 
causa di esclusione dalla procedura di gara. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì (dalle ore 9,00 fino alle ore 11,00) 
precedenti la presentazione dei documenti. 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono necessariamente concordare il giorno in cui 
effettuarlo con l’arch. Roberto Sciarratta o suo delegato (n.tel.0922/621611). All’atto del sopralluogo ciascun incaricato 
deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo. 
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come 
risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell’operatore 
economico concorrente. 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti 
che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo 
può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 
purché munito delle deleghe  di tutti i suddetti operatori. 
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere 
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori 
SEZIONE II:  OGGETTO DELL'APPALTO  –  LAVORI  
II.1) DESCRIZIONE: 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 
Lavori di “Restauro di Villa Aurea, interventi di consolidamento del costone sottostante, adeguamento tecnologico e 
allestimento di sale finalizzate a rappresentazioni di nuove forme artistiche e culturali contemporanee.” Stralcio 
funzionale. 
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Procedura aperta ai sensi del “Codice dei Contratti”  (art.55 comma 5) 
Luogo di esecuzione: Parco archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento;  
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
L’avviso riguarda un appalto pubblico 
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto 
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di  incrementare la dotazione di servizi culturali del Parco e del territorio 
agrigentino e renderli disponibili per le attività legate alle produzioni artistiche contemporanee. 
In particolare, in proseguimento delle attività già in atto, verrà potenziata la struttura di Villa Aurea  come centro 
multidisciplinare per iniziative dedicate alla ricerca, valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale e 
dell'identità siciliana contemporanea. 
Il Centro di Villa Aurea consentirà di sviluppare da un lato una importante azione nella diffusione delle iniziative 
culturali legate alle espressività contemporanee, si consideri che il sito è visitato annualmente da circa 600.000 
visitatori; dall’altro lato di differenziare l’offerta  orientandola verso  itinerari turistico-culturali incentrati sull’arte e 
l’architettura contemporanee 
Una azione innovativa è senz’altro legata alla possibilità di sviluppare in situ la produzione artistica, si prevede in tal 
senso l’utilizzo della struttura, oltre che come luogo espositivo e per le rappresentazioni, anche come laboratorio, 
sede di workshop, residenza d’artista, centro per la didattica. 
Si opererà attraverso l’adeguamento del bene architettonico e del giardino di pertinenza alle esigenze espositive, 
didattiche e ricettive, prevedendo nel contempo i necessari  allestimenti e la dotazione di arredi ed attrezzature con 
utilizzo di tipo flessibile e dinamico. 
Validazione: il progetto, ai sensi dell’art.55 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 è stato validato dal 
Rup con provvedimento del 7 luglio 2014 
II.1.5. Vocabolario comune per gli appalti ( CPV) 
VOCABOLARIO PRINCIPALE  
Oggetto Principale   45000000-7 
II.1.6 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici ( AAP) 

http://www.parcovalledeitempli.it.alla/
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L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici 
II.1.7) LOTTI  
L’appalto  NON  è suddiviso in lotti  
II.1.8) Informazioni sulle varianti   
NON sono ammesse varianti  
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO 
II.2.1 importo complessivo dell’appalto: € 1.122.233,46 
(diconsi euro unmilionecentoventiduemiladuecentotrentatre/46); 
categoria prevalente: OG2 per la classifica IV 
I prezzi applicati sono quelli desunti dal Prezziario Unico  OO.PP della Reg. Sic. Anno 2013  pubblicato sulla GURS n. 
13 del 15/03/2013 mentre per quelli non contenuti in esso sono stati utilizzati alcuni nuovi prezzi desunti da regolare 
Analisi. 
II.2.2 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 39.280,90 (euro trentanovemiladuecentottanta/90);  
II.2.3 Costo del Personale ( D.Lgs. n.69 del 21/06/2013 convertito in legge n.98 in data 09/08/2013 art.37 comma 2) 
€ 511.944,57 (diconsi euro.cinquecentoundicimilanovecentoquarantaquattro/57) 
II.2.4 Importo a base d’asta al netto del Costo per l’attuazione dei piani di sicurezza e del Costo del Personale: 
€ 571.007,99 (diconsi euro cinquecentosettantunmilasette/99); 
 
II.2.5  LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:  
opere prevalenti 
  

Lavorazioni Categoria Class 
Importo in Euro 

(compresi O.S.e C. M. ) 
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 

OG2 IV € 1.122.233,46 

E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 2 del  “Regolamento” 
 
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
Durata in sette mesi dalla consegna dei lavori  
II.3.1) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture:  
ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della delibera dell'Autorità medesima del 03 
novembre 2010. Per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento di euro  140,00 (euro centoquaranta/00) da 
effettuarsi con le modalità indicate al punto 12 del disciplinare di gara. 
SEZIONE III:  INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione dal documento comprovante l’avvenuta 
costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3 del 
presente bando (art. 75 del “Codice dei contratti”) con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di 
presentazione dell’offerta con le modalità previste al punto 6 del Disciplinare di Gara. Qualora la procedura dovesse 
avere durata superiore a 180 gg. verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito 
cauzionale provvisorio la cui mancata presentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.  
Detto deposito può essere costituito presso la tesoreria della Stazione Appaltante sita presso l’istituto di credito Banca 
Nuova, piazzale Fratelli Rosselli Agrigento, codice IBAN: IT06A05132 16601 813570247832, in contanti o assegno 
circolare non trasferibile intestato alla Stazione Appaltante oppure mediante fidejussione Bancaria rilasciata da 
azienda di credito autorizzata a norma di legge o Polizza Assicurativa sottoscritta dall’assicurato e dall’assicuratore 
rilasciata da imprese di Assicurazioni autorizzate a norma di legge all’esercizio del ramo cauzioni o fidejussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/1/93 n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla 
polizza. 
Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno 
prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora 
l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 del “Codice dei contratti”). 
Tutte le fidejussioni devono essere accompagnate, a pena d’esclusione, da autenticazione, nei modi prescritti dalle 
norme vigenti in materia (autentica notarile o firma autenticata allegando copia di valido documento di 
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riconoscimento), della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso 
è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.  
I concorrenti e le imprese ausiliarie in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità documentata, 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del 
Codice, usufruiscono della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria e definitiva, in caso di 
aggiudicazione, allegando apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono in possesso 
della certificazione di qualità sopraindicata. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono presentate dalla 
capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37 comma 5 del 
“Codice dei contratti” e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37 comma 6 del “Codice dei contratti”. 
Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia deve essere sottoscritta da tutte le imprese  associate 
 
III.1.2) Principali Modalita’ di Finanziamento e di  Pagamento 
L’intervento usufruisce di un finanziamento regionale di cui al D.D.G. dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n.  3365 
dell’ 1/12/2014. Le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’art 29. del Capitolato speciale 
d’Appalto.  
Ai sensi dell’art. 26 ter della legge n.98 del 9 Agosto 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 Agosto 
2013 è prevista la corresponsione dell’anticipazione pari al dieci percento dell’importo contrattuale. A tal fine si 
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207 e 
la Circolare dell’Assessorato  delle Infrastrutture e della Mobilità della regione siciliana n. 3 del 14.11.2013 (Gurs n. 52 
del 22.11.2013).  
III.2) CONDIZIONI  DI  PARTECIPAZIONE 
 
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o 
nel registro commerciale 
Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti indicati dall’art. 34, comma 1, del ”Codice”, e precisamente:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 
e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società coo-perative di produzione e lavoro, secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 36  del “Codice”;  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 
della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, 
qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le 
disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 
e)  i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si 
applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 
f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37 del “Codice”; 
g) aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; 
h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22 del “Codice”, stabiliti in    altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
 
I concorrenti possono essere costituiti in forma di raggruppamento misto;  
 nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 , comma 1, lettere d) e  e) del “Codice” i requisiti di cui al punto 
III.2.3 del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del “Regolamento”  
qualora raggruppamenti di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. 
qualora raggruppamenti di tipo verticale: a tal fine i concorrenti dovranno indicare, a pena di esclusione, nell’istanza di 
partecipazione alla gara, le categorie e le percentuali di lavoro che ogni associato intende assumere;  
Avvalimento: I concorrenti, potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento, con le modalità previste dall’art. 49 del 
“Codice”, e nel rispetto di quanto previsto dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10.10.2013, Sez. 5^, 
causa n94/2012 per quanto concerne la deroga all’art.49 comma 6 del “Codice”;  
III.2.2) Capacità tecnica 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
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Alla gara possono partecipare, salvo quanto meglio integrato e specificato nel disciplinare di gara a cui si fa espresso 
rinvio, le Imprese munite di attestazione di qualificazione rilasciata da un Organismo di Attestazione ( SOA) di cui 
all’articolo 40 del Codice dei Contratti regolarmente autorizzata,   in corso di validità, che documenti il possesso della 
qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare ed essere in possesso, per classifica superiore 
alla II, della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata 
nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. 
Le Imprese aventi sede in altri Stati membri aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art.47 del “Codice“ si qualificano  
alla procedura di gara  producendo documentazione conforme alle normative vi-genti nei rispettivi paesi, idonea a 
dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici 
italiane alle gare. 
 
SEZIONE IV:  PROCEDURA 
IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura : APERTA  
 
IV.2. CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIÙ BASSO determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis. 
L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82 comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti e dell’art. 19 comma 1, lettera a) 
della L.R.12/2011, sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore di quello a base di gara, determinato 
mediante offerta, espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali  sull’importo complessivo a 
base d’asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto II.2.1) del presente bando di gara 
e del costo del personale, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di a-nomalia individuata ai sensi dell’art.86 del codice dei contratti pubblici.  Si precisa che non si 
terrà conto delle eventuali cifre oltre la quarta. 
L’Amministrazione appaltante si avvale della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi 
dell'art.19, comma 6, della L.R. n.12/2011. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il 
numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci e nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui al comma 5 del 
predetto art.19 (appalto avente natura transfrontaliera); in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3, del Codice. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 
In caso di offerte uguali si procederà immediatamente al sorteggio. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice         
CIG - 60518543E8          CUP –  D44B11000050006 
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto  
Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto 
IV.3.2  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 
lingua o lingue ufficiali dell’UE:  IT 
IV.3.2) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta  
 Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
IV.3.3) MODALITÀ, TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA 
DELLE OFFERTE  
IV.3.3.1) Termine: entro e non oltre le ore  13:00 del giorno  27/04/2015; 
IV.3.3.2) Indirizzo: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento Via Panoramica dei Templi  
- 92100 Agrigento. 
 IV.3.3.3) Modalità: secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara di cui al punto 6 del presente bando. 
IV.3.3.4) Apertura offerte: prima seduta pubblica nella sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei 
Templi di Agrigento Via Panoramica dei Templi  - 92100 Agrigento alle ore  9,00 del giorno 28/04/2015,  l’eventuale 
seconda seduta pubblica, presso la medesima sede alle ore 9,00 del giorno 29/04/2015. Qualora le operazioni di gara 
non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese nella medesima sede nei giorni ed alle ore  
resi noti dal Presidente della commissione di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai 
concorrenti. 
IV.3.3.5) Soggetti ammessi ad assistere alle operazioni di gara: 
Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse: i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 11, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
SEZIONE V:  ALTRE INFORMAZIONI 
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VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:   
a) L'appalto è disciplinato dal decreto legislativo 12 Aprile 2006, N.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”  in attuazione delle direttive 2004/17/CE  2004/18 e ss.mm.ii”  come recepito in Sicilia dalla Legge 
Regionale  N.12 del 12 Luglio 2011,  e dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia  
n.13 del 31 Gennaio 2012, e con le modifiche apportate dalla legge n.98 del 9 Agosto 2013. 
La  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  carattere  generale,  tecnico-organizzativo  ed economico-finanziario 
avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del   sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità 
di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 
del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati 
a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link 
sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il 
“PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara 
b) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del “Codice”;  
c)Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare 
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, 
consorzio ordinario di concorrenti  o aggregazione  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete).  
E’, altresì, vietato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del Codice, ai consorziati indicati per 
l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra 
imprese artigiane), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  
E’ infine vietato, ai sensi dell’articolo 36, comma 5, del Codice, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio 
di cui all'articolo 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara. 
In vigore dal 01/01/2016 d) ai sensi dell’art. 34 comma 35 del Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 
17/12/2012, n. 221 (decreto crescita bis) l’aggiudicatario sarà tenuto a rim-borsare le spese di pubblicazione del 
bando di gara, nonché degli avvisi post-gara sui quotidiani previsti; 
e) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per 
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applica l’art. 3 della legge 13 
agosto 2010, n. 136 e legge 17 dicembre 2010 n. 217; 
f) si applicano le disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali attraverso l’utilizzo di una quota di 
materiali, non inferiori al 30% del fabbisogno, provenienti dal riciclo degli inerti ai sensi dell’art. 24 della  L.R. 
n.12/2011; 
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7, del “Codice”; 
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o rese con le modalità 
previste dall’art. 62 del “Regolamento”; 
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere 
convertiti in euro; 
l)  i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato; 
m) la contabilità dei lavori sarà effettuata: 
(caso A: appalto con corrispettivo a corpo): ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, sulla base delle aliquote 
percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto Regolamento applicate all’importo contrattuale pari al prezzo 
offerto aumentato dell’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4 del presente bando; 
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  
caso B: appalto con corrispettivo a misura): ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, sulla base dell'importo di ciascuno 
dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desunto dal computo metrico estimativo, ai sensi dell’art. 43, comma 7, del 
suddetto “Regolamento”;   
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;  
(caso C: appalto con corrispettivo a corpo e a misura): ai sensi del titolo IX del “Regolamento”, per la parte dei lavori a 
corpo, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’articolo 43, comma 6, del suddetto “Regolamento” applicate al 
relativo prezzo offerto e, per la parte dei lavori a misura, sulla base dell’importo sommario previsto dal provvedimento 
di approvazione della progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 43, comma 9, del suddetto “Regolamento”; 
le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; 
In vigore fino al 31/12/2015 n)  All’aggiudicatario, ai sensi dell’ art. 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
come convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'art. 8 del D.L. 31/12/2014 n. 192 come convertito con la L.  
27/02/2015 n. 11,  è dovuta la corresponsione di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si 
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.  
o) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;  
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DISCIPLINARE DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RESTAURO DI VILLA AUREA, INTERVENTI 

DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE SOTTOSTANTE, ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E 

ALLESTIMENTO DI SALE FINALIZZATE A RAPPRESENTAZIONI DI NUOVE FORME ARTISTICHE E 

CULTURALI CONTEMPORANEE.” STRALCIO FUNZIONALE 

Importo complessivo dell’appalto  € 1.122.233,46 

CIG - 60518543E8                                                                  CUP – D44B11000050006 
 
 

 
1. Oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara  
 

1.1 importo complessivo dell’appalto: € 1.122.233,46 
(diconsi euro unmilionecentoventiduemiladuecentotrentatre/46); 
I prezzi applicati sono quelli desunti dal Prezziario Unico  OO.PP della Reg. Sic. Anno 2013  pubblicato sulla 
GURS n. 13 del 15/03/2013 mentre per quelli non contenuti in esso sono stati utilizzati alcuni nuovi prezzi 
desunti da regolare Analisi. 
1.2 Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: 
€ 39.280,90 (euro trentanovemiladuecentottanta/90);  
1.3 Costo del Personale (D.Lgs. n.69 del 21/06/2013 convertito in legge n.98 in data 09/08/2013 art.37 comma 2) 
€ 511.944,57 (diconsi euro.cinquecentoundicimilanovecentoquarantaquattro/57) 
1.4 Importo a base d’asta al netto del costo per l’attuazione dei piani di sicurezza e del Costo del Personale: 
€ 571.007,99 (diconsi euro cinquecentosettantunmilasette/99); 
 
1.5. l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni  
 
OPERE PREVALENTI 
 

Lavorazioni Categoria Class Importo in Euro 
    
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN 
MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
 

OG2 IV € 1.122.233,46 

 
1.6. L’appalto è finanziato con D.D.G. dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n.  3365 dell’ 1/12/2014 
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1.7. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà  “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, 2° periodo del 
Codice. 

1.8. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini 
previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato  dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il 
contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, 
n. 136.  

2. Soggetti ammessi alla gara  
2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, 
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 2.1.1.operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società 
cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice;  
2.1.2.operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 
concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di 
rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;  
2.1.3.operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di 
gara.  

2.2. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all’art. 92 del Regolamento. 

3. Condizioni di partecipazione  
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  
3.1.1. ►le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter 
ed m-quater), del Codice;  
3.1.2. ►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
3.1.3. ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.  

3.2. ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al 
decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 
21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 
sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 
78).  

3.3. ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

3.4. ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice 
è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, 
comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, 
lettera c), (consorzi stabili).  

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario 
avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP 
con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del 
citato art. 6-bis.  

5. Presa visione della documentazione di gara  
5.1. La documentazione di gara consistente nel  Capitolato Speciale d’appalto nonchè tutti i restanti elaborati di 
progetto sono visionabili esclusivamente all’interno del sito ufficiale del Parco www.parcovalledeitempli.it. alla 
sezione bandi; il bando di gara e il disciplinare di gara sono, altresì, disponibili sui seguenti siti internet: 
www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it;www.regione.sicilia.it/beniculturali;www.euroinfosicilia.it; 
www.serviziocontrattipubblici.it; 
Il provvedimento di aggiudicazione definitiva unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria  saranno  
pubblicati sul sito internet della Stazione Appaltante: www.parcovalledeitempli.it. 
6. Chiarimenti  
6.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare al RUP, all’indirizzo di posta elettronica  ggrado@parcovalledeitempli.it, o  parcovalledeitempli@pec.it 
oppure al n. fax 0922 26438 almeno dieci (10).giorni prima della scadenza del termine fissato per la 

mailto:ggrado@parcovalledeitempli.it
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presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato.  
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte.  
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente 
procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet www.parcovalledeitempli.it. 
 
7. Modalità di presentazione della documentazione  
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara: 
 a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta 
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla 
copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è 
sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 
distinti;  
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà 
essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;  
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, 
consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per 
quanto di propria competenza; 

7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in 
copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445;  

7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea 
equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l’art. 38, comma 5, l’art. 39, comma 
2, l’art. 45, comma 6, e l’art. 47 del Codice.  

7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo 
in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 
della traduzione.  

7.5. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione 
appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice.  

7.6. ► Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del codice dei contratti, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare e dalla Determina ANAC n. 
01/2015,  obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una 
sanzione pecuniaria pari ad € 1.122,00 (euro millecentoventidue/), il cui versamento è garantito dalla cauzione 
provvisoria. In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine di  cinque giorni, perché siano rese, integrate 
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o 
incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non verrà richiesta la regolarizzazione, né applicata alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente verrà escluso dalla gara.  
7.7. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice 
dell’amministrazione digitale).  
8. Comunicazioni  
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di 
informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate 
qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui 
utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice. Ai sensi 
dell’art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell’art. 6 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo 
PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di 
fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina 
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al  mandatario si intende validamente resa a tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  
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8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 
operatori economici ausiliari.  

 

9. Subappalto  
9.1. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In 
mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
9.2. ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
9.3. La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per le 
prestazioni dallo stesso/i eseguite.  

10. Ulteriori disposizioni  
10.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice.  
10.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto 
d’appalto.  
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 
dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.  

10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 
35 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla 
stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.  
 
10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle 
offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando 
comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86, comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta 
che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.  
 
10.8. Le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a 
carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta 
giorni dall’aggiudicazione.  
10.9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione 
coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del 
Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.  

11. Cauzioni e garanzie richieste  
11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del 
Codice, pari a € 22.445,00, (euroventiduemilaquattrocentoquarantacinque/00.) pari al 2% dell’importo compl.vo 
dell’appalto e precisamente ad € 1.122.233,46(euro unmilionecentoventiduemiladuecentotrentatre/46), e 
costituita, a scelta del concorrente:  
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del 
giorno del deposito;  
b. in contanti, con versamento presso …[indicare gli estremi per il deposito]... ;  

c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 
1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58.  

11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere 
presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 
dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse 
aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.  

11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:  
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11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more 
dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal 
Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la 
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni 
riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice);  
11.3.2. essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;  

11.3.3. riportare l’autentica della sottoscrizione;  

11.3.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di 
impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;  

11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia 
per ulteriori giorni 90 (novanta) nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione;  
11.3.6. avere validità per .giorni  180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  
11.3.7. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli 
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;  
11.3.8. prevedere espressamente: 
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, 
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del 
concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del 
Regolamento.  

11.4. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari a € 22.445,00 (euro 
ventiduemilaquattrocentoquarantacinque/00) [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la 
cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del Codice. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del Codice, qualora il 
concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in € 11.222,35(euro 
undicimiladuecentoventidue/35) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva, 
come determinata ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.  

11.5. Omissis 

11.6. Si precisa che:  
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione 
della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione;  
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il 
raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di 
detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o 
raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;  
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal 
consorzio.  
11.7.  Omissis 
11.8. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli  altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, 
comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;  
11.9. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:  
11.9.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del 
Regolamento;  

12. Pagamento in favore dell’Autorità  
12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in 
favore dell’Autorità, per un importo pari ad € .140,00 (euro centoquaranta/00) scegliendo tra le modalità di cui 
alla deliberazione dell’Autorità del  05 Marzo 2014. 
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►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.  

13. Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa  

13.1. ►I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  

13.1.1 ►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di 
validità, che documenti, ai sensi degli artt.40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e 
classifica adeguata ai lavori da assumere. 

13.1.2. I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.  

13.1.3. ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo 
orizzontale, di cui all’art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa 
consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle 
mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.  

13.1.4. ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di 
cui all’art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; 
nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, 
nella misura indicata per l’impresa singola. 

13.1.5. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili 
possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.  

13.1.6. ►Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN 
ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare 
dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento 
temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli 
operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia 
sufficiente la qualificazione in classifica II.  

13.1.7. ► gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del Codice, qualora non siano 
in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal titolo III, parte 
II del Regolamento accertati, ai sensi dell’art. 47 del Codice e dell’art. 62 del Regolamento, in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In particolare, è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

1. ► requisiti economico-finanziari:  

a) almeno una referenza bancaria;  

b) volume d’affari in lavori (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, conseguito nel decennio 
antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni 
richieste nelle varie categorie dell’appalto da affidare, così come definita dagli artt. 79 e 83 del Regolamento;  

c) se l’operatore economico è tenuto alla redazione del bilancio in base alle norme del paese di appartenenza: 
capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all’art. 2424 del codice civile, riferito all’ultimo 
bilancio approvato, di valore positivo;  

2. ► requisiti tecnico-organizzativi: a) presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’art. 87 
del Regolamento;  

b) esecuzione di lavori nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a 
ciascuna categoria dell’appalto, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;  

c) esecuzione di un singolo lavoro nel decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, in 
relazione ad ogni singola categoria oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 40% della classifica richiesta, 
ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% 
dell’importo della classifica richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo 
complessivo non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta; gli importi sono determinati secondo 
quanto previsto dal citato art. 83;  

3. ► costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore ai valori fissati dall’art. 79, comma 
10, del Regolamento, relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  
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4. ► dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’art. 79, comma 8 del Regolamento, 
relativo al decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;  

 [Per appalti in cui è richiesta la classifica III o classifica superiore]  

13.1.7.1 ► possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 63 del Regolamento.  

13.2. In attuazione dei disposti dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 
aggregato in rete, ai sensi dell’art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa 
ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto 
del contratto.  

13.3. È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il 
raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.  

13.4. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  

 

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte  

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio 
ed all’indirizzo di cui al punto 7) del Bando di Gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nei  giorni lavorativi antecedenti la gara e fino al 27/04/2015 al Parco Archeologico e 
Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, Codice postale 92100, Via Panoramica dei Templi – Casa 
Sanfilippo, tel.  0922 621611 che ne rilascerà apposita ricevuta. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno - oltre 
all’intestazione del mittente, all’indirizzo dello stesso, al codice fiscale, alla P. I.V.A. all’indirizzo E-mail e N°  
telefonico e fax (nel caso di A.T.I. tali dati devono essere riportati per ciascuna impresa componente 
l’associazione evidenziando l’impresa capogruppo) - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e 
all’ora dell’espletamento della medesima.. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di 
chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente “A-Documentazione” 
e “B - Offerta economica”. 

Poiché l'offerta costituisce un “unicum”, (al fine di agevolare le operazioni di gara), tutti gli atti che la compongono 
per comprovare il possesso dei requisiti  tecnico-amministrativi (documenti, dichiarazioni, autorizzazioni, etc..) 
dovranno essere aggregati per formare un solo documento, con apposizione dei timbri o delle firme in modo da 
congiungere ogni foglio a quello successivo; è sufficiente in ogni caso allegare i documenti di riconoscimento una 
sola volta nella busta A (Documentazione). 

Ai sensi dell'art. 46, comma 1 bis, del “Codice” nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza 
dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei pliche, tali da far 
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, il 
concorrente verrà escluso. 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di 
gara.  

 

15. Criterio di aggiudicazione  
15.1. L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso  ai sensi dell’art. 82 del Codice.  
 [3 - Nel caso di contratto a misura]  
15.2 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della 
percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.  
15.3 Il prezzo più basso è determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3-bis del Codice. 

16. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”  
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

16.1. ►domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, 
con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; la domanda può 
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essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di 
esclusione, la relativa procura in originale.  
Si precisa che:  
16.1.1.► nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda   deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;  
16.1.2.►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
 a. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi 
dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore 
economico che riveste le funzioni di organo comune;  
b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai 
sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere 
sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al 
contratto di rete che partecipano alla gara;  
c. ► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

16.2. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle 
condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del 
Codice e precisamente:  

a) ► di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), 

(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)  
a) ► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità 
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione 
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, 
ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 
raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i 
documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;  

(Oppure)  
a) ► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [………… del……] … : per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta 
dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:  

a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;  
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa 
ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di 
fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in 
grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;  
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di 
impresa ausiliaria:  
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione 
richiesti per l’affidamento dell’appalto;  
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui 
questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per 
qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;  
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del Codice;  
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a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, 
per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei 
confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo;  
b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle 
cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, 
comma 1, lett. b), del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 
sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;  
c) ► che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);  

(Oppure, se presenti condanne)  
c) ► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei 
propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;  
d) ► di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. 
mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa 
è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);  
e) ► di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’AVCP (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);  
f) ► di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa 
stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale (art. 38, 
comma 1, lett. f), del Codice);  
g) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);  
h) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del 
Codice);  

i) ► di non aver commesso, ai sensi dell’art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 
in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);  

j)► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 
1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);  

k) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del 
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi 
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e 
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto);  

l)► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP, non risulta nessuna 
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA 
(art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);  

m)► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;  

n) ► ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell’art. 38 del Codice:  

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di 
aver formulato l’offerta autonomamente;  
(Oppure)  
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ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta;  

(Oppure)  
iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si 
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 
formulato autonomamente l’offerta.  

16.3. Si precisa che:  
1. ► le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla 
procedura in forma congiunta;  
2. ► le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di 
consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; 

3. ► le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter, devono essere rese personalmente da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita 
semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 
della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci;  

4. ► l’attestazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. c), deve essere resa personalmente anche da 
ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice, cessati nella carica nell’anno 
precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per 
le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e 
direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, 
fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e 
da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo 
anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione 
di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i 
quali l’attestazione è rilasciata.  
[Facoltativo: 5)]  
5. Le attestazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), devono essere rese anche dai titolari di poteri 
institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di 
poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura. 

16.4. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente: 
 a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione 
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della 
presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale 
di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;  

b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa 
individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di 
società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i 
direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e 
continuativi;  

c. ►attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti 
cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l’elenco degli 
eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando;  
16.5. ► attesta, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dell’attestazione di 
qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, 
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che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a) e b), 
del Codice e l’esistenza della certificazione del sistema di qualità aziendale.  

16.6. ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti 
o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico 
che compone il concorrente.  

16.7. ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve 
essere prodotta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la 
quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti 
d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente disciplinare.  

16.8. ► Omissis 

16.9. ► in caso di avvalimento , il concorrente dovrà allegare alla domanda: 
 a. ► dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di 
carattere speciale per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria;  
b. ► dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso 
dell'attestazione di qualificazione ovvero copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta 
dall'impresa ausiliaria;  
c. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale: 
 1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, 
l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata 
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 
del Codice;  

d. ► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del 
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, 
che devono essere dettagliatamente descritte, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente 
nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 49, comma 5, del Codice, 
nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il 
concorrente.  

e. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da 
parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice di cui al punto 16.2 nonché il possesso 
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento di cui al punto 16.5 nonchè le dichiarazioni di cui ai  
punti  16.4, 16.19 e 16.21. 

16.10. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.  

16.11. ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. 
ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione 
dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento: 

 1) ►di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, 
compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto;  
2) ►di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;  
3) ►di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;  
4) ►di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 
eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori;  
5) ►di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  
6) ►di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori 
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 
7) ► ai sensi dell'art. 118 del "Regolamento" di avere tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni 
qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, 
riferita alla esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed 
invariabile.    
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16.12. ► indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo 
in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto indicando il nominativo del 
subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di qualificazione (CdS. Sez. IV 
13/03/2014 n. 1224). 

16.13. ► indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile a qualificazione non 
obbligatoria, che, ai sensi dell' art. 118 del Codice, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo 
indicando il nominativo del subappaltatore unitamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti di 
qualificazione (CdS. Sez. IV 13/03/2014 n. 1224). 

16.14. ► Omissis 

16.15. dichiara di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 
241– la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 
presentata per la partecipazione alla gara.  
16.16. ► allega documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la 
dichiarazione, di cui all’art. 75, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.  

[Per appalti per i quali è prevista la qualificazione fino alla II° classifica, nel caso in cui la cauzione provvisoria 
venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 40 del Codice: 16.17]  

16.17. ► dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.  

16.18. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’Autorità di € 140,00 (euro centoquaranta/00) di cui al 
paragrafo 12 del presente disciplinare di gara.  
► La mancata comprova di detto pagamento sarà causa di esclusione.  

16.19. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. 
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:  

a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il 
numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni 
inerenti la presente procedura di gara;  
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;  
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa.  

16.20.  si obbliga, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 2, 1° comma, della L.R. 15/2008, come modificato 
dall’art. 28 della  L.R. 6/2009, e dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ad indicare un numero di conto 
corrente unico sul quale l’ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si 
avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o bonifico postale ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato rispetto dell'obbligo 
di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale;  nell'ipotesi in cui il legale 
rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata si procederà alla risoluzione del contratto ai 
sensi dell’art. 2, 2° comma, della L.R. 15/2008; per quanto non previsto si applicherà quanto previsto dalla legge 
13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia” e quelle previste dal D.Lgs n. 159/2011;   
16.21. ►Omissis  

16.22. Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’Ente appaltante così come previsto nel bando. 

16.23. Omissis 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI  
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:  
16.24. ► atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;  
16.25. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il 
consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 
proprio.  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:  
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16.26. ► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di 
partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.  

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  
16.27. ► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto 
designato quale capogruppo.  
16.28. ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di 
esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.  

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:  
16.29. ►, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:  
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti 
temporanei, consorzi o GEIE;  
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai 
concorrenti riuniti o consorziati.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, 
n. 5:  
16.30. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 
dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 
della rete.  
16.31. ► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese 
la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.  

16.32. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 
potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 
febbraio 2009, n. 5:  
16.33. ►, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 
delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il 
mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella 
forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.  
16.34. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all’aggregazione di imprese 
che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo 
del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione richiesti:  
16.35. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle 
quote di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese di rete.  

(o, in alternativa)  
16.36. ► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per 
atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 
digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun 
concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà 
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;  
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai 
raggruppamenti temporanei;  
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c. la quota di partecipazione all’aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che 
verranno assunte dalle singole imprese della rete.  

17. Contenuto della Busta “B - Offerta economica”  
L’offerta, a pena di nullità, non deve riportare abrasioni o rettifiche se non validamente convalidate e non deve 
essere condizionata o contenere riserve, né espressa in modo parziale, indeterminata od inesatta o con 
riferimento ad altra offerta. L’offerta  di ribasso percentuale  non potrà comprendere più di quattro cifre decimali 
dopo la virgola, espresso sia in cifre che in lettere. 
Qualora il ribasso percentuale offerto riporti un numero di cifre decimali superiore a quattro non si terrà conto 
delle cifre decimali oltre la quarta. In caso di offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio per 
l’individuazione dell’aggiudicatario.  
Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari o in aumento. 
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in lettere e quello indicato in cifre, si terrà conto 
dell’offerta più vantaggiosa per la Stazione Appaltante.  

Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l'indicazione del 
ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, rispetto ai prezzi dell'elenco prezzi posto a base di gara; si 
precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, 
ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell'offerta,   la suddetta dichiarazione  deve 
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o che faranno 
parte dell'aggregazione di imprese. 

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere  prodotta in bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972. 

Si precisa che ai sensi degli artt. 19 e 31 del  DPR 642/72, le offerte prive di bollo saranno accettate e 
successivamente inviate all’Agenzia delle Entrate competente, per la regolarizzazione. 

18. Procedura di aggiudicazione  
18.1. Operazioni di gara  
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle 
dei Templi di Agrigento Casa Sanfilippo, Via Panoramica dei Templi 92100, il giorno 28 aprile 2015, alle ore 
9:00, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 
specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere 
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. La seconda seduta pubblica è fissata per il 29/04/2015 alla stessa 
ora della precedente.  
18.1.2. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta sopra indicata saranno riprese 
nella medesima sede nei giorni ed alle ore  resi noti dal Presidente della commissione di gara nelle varie sedute 
di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. 
18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei 
plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e 
correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo18.2.  

18.1.8. Omissis 

[Nel caso in cui sia prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale: 18.1.9]  
18.1.9. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, all’esclusione automatica 
delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, nell’esercizio 
della facoltà di cui all’art. 122, comma 9, del Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si 
procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere di valutare la congruità delle offerte ritenute 
anormalmente basse, secondo le modalità indicate dagli artt. 87 e 88, del Codice.  

18.1.10. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la 
graduatoria definitiva e aggiudicherà l’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.  

Si procederà alla verifica  di  regolarità contributiva  di tutti i  partecipanti alla gara, con riferimento alla data del 
termine ultimo per  la  presentazione delle offerte. 
Alla fine di ogni seduta della Commissione di gara, il RAG  procederà a comunicare ai candidati non ammessi la 
loro esclusione con la relativa motivazione al fine di consentire eventuali osservazioni e controdeduzioni. 

18.2. Verifica della documentazione amministrativa  
18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta 
“A - Documentazione amministrativa”, procede: 
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso 
negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  
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b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice 
(consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra 
forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;  
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, 
aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, 
in caso positivo, ad escluderli dalla gara;  

18.3. Verifica di anomalia delle offerte  
18.3.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procede all’esclusione automatica delle offerte di ribasso 
pari o sup. alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’ art. 
122, comma 9, del Codice, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 10.  
18.3.2. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, 
fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente 
basse ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non 
congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione 
appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai 
sensi degli artt. 87 e 88, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta, con la procedura illustrata al 
successivo paragrafo 18.3.3.  

19. Definizione delle controversie  
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro del 
Tribunale di Agrigento, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  

20. Trattamento dei dati personali  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 
 
Agrigento, lì 27 marzo 2015
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MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ E DELLA CIRCOLARE N° 
593 DEL 31/01/2006 DELL’ ASSESSORE REGIONALE LL.PP.  
 
Pubblico incanto per l’affidamento dei lavori di ………………………..………………… 
……………………………………………………………………...…………………………. 
…………………………………………………………………………...……………………. 
Importo lavori a base d’asta €……..…oltre I.V.A.  ed al netto degli oneri di sicurezza e degli oneri relativi alla 
manodopera. 
 
 
Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “ accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” 
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’autorità di 
vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006). 
Con la presente dichiarazione , il sottoscritto/a ………………..……………………….., nato a ……………….…….. il 
……………….. e residente a ……….…………………… 
via …….………………………….. nella qualità di. ………………………………….. … 
della ditta……………….…………. Iscritta nel registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio 
di………………partecipante all’asta pubblica sopra indicata 
 
Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 
 
1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e 
all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità 
dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il 
numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare;  
 
2) si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 
etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
 
3) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 
svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 
 
4) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 
l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
 
5) si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo 
etc, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
Dichiara espressamente e in modo solenne: 
 
1) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti, o 
di trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale), con altri concorrenti, ma tale 
situazione non comporta che l’offerta sia imputabile ad un unico centro decisionale e che non si è accordato e 
non si accorderà con altri partecipanti alle gare; 
 
2) che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o 
associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 
 
3) che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato 
e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 
 
4) dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono 
condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicchè, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del 
procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, 
l’impresa verrà esclusa. 
 
Timbro e firma                                                                                                 Firma leggibile 
         
 
N.B. Si allega documento di riconoscimento            ------------------------------------- 
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In caso di R.T.I. ecc.. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa  
 
In caso di Consorzio, la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta anche dalla ditta designata.  
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DIRETTORE DEI LAVORI architettonici    Arch. Roberto Sciarratta 

DIRETTORE DEI LAVORI strutturali          Arch. Roberto Sciarratta 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di PROGETTO     Ing. Giuseppe Grado 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA in fase di ESECUZIONE   Ing. Giuseppe Grado 

APPALTATORE 

IMPRESA ESECUTRICE 

DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE 

PREPOSTO DI CANTIERE 

 

 

A    IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI ASTA  €     1.082.952,56 

B    IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA  €          39.280,90 

C  A+B  TOTALE APPALTO  €     1.122.233,46 

D    RIBASSO GARA  € 

E  A-D  IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO GARA  € 

B    IMPORTO PER ONERI DELLA SICUREZZA  € 

F  E+B  TOTALE CONTRATTO  €  

 

……………………, addì………../…………./……….. 
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REVISIONATO in data……………………………….. 

I PROGETTISTI 

PARTE I – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 

Art. 1 - Oggetto dell’appalto 
1. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la realizzazione di   
“Restauro di Villa Aurea, interventi di consolidamento del costone sottostante, adeguamento tecnologico 
e allestimento di sale finalizzate a rappresentazioni di nuove forme artistiche e culturali contemporanee. 

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, 
con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi  dei quali l’appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

Art. 2 - Ammontare dell’appalto 
1. L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento è definito come segue: 

Tabella A  

IMPORTI IN € COLONNA A 
IMPORTO 

ESECUZIONE 
LAVORI 

COLONNA B 
ONERI ATTUAZIONE 

PIANI SICUREZZA 

A + B 
TOTALE 

1) lavori a corpo e a misura €     1.082.952,56 €          39.280,90 €     1.122.233,46 

Importo totale 
appalto 

€     1.082.952,56 €          39.280,90 €     1.122.233,46 

  

 

Tabella B 

N.  

ordine               

DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI 

ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA  
Importo complessivo di ogni categoria 

di lavoro 

 
    1.   Ponteggi e dismissioni ........................................................................                    5,39      %    €            53.388,73 

    2.   Interventi Villa Aurea                                                                                               21,62     %    €.         234.139,75 

    3.   Restauro prospetto esterno Villa Aurea                                                             14,00      %    €         151.147,87 

    4.   Consolidamento costone sottostante                                                         12,41      %    €         134.436,32 

 5.   Sistemazioni esterne ...........................................................................                  27,87      %    €         301.828,66 

 6.   Edificio dèpendance Villa Aurea (Uffici)                                                                5,05      %   €           54.734,32 

    7.   Impianti elettrici                                                                                                        6,41       %   €.          69.398,03 

 8.   Attrezzature                                                                                                             7,25        % €.          78.478,87 

    

                                                                                                           Totale              100,00        %           1.082.952,56 

9. Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso)  ........................    €           39.280,90 

                                                                           Totale importo contrattuale  ........................    €.     1.122.233,46 

 



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 3 
 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve 
essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, 
aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori definito al comma 1, colonna 
b) e non soggetto al ribasso d’asta ai sensi del combinato disposto dell’art. 131, comma 3, del DLgs 
163/2006 e dell’art. 12, commi 1 e 5, primo periodo, del DLgs 14 agosto 1996, n. 494.  

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 
1. Il contratto è stipulato a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53 del DLgs 152/2008, e degli articoli 45, 
commi 6 e 7, e 90, comma 5, DPR 21 dicembre 1999 n. 554 (d’ora in poi Reg. 554/1999). 

2. L’importo della parte di lavori a corpo, di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, 
come determinato in seguito all’offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che 
possa essere invocata per alcuna delle parti contraenti, per tali valori, alcuna successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti valori. L’importo del contratto può variare, in 
aumento o in diminuzione, per la parte di lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna a) della Tabella 
A, previsti a misura negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i 
limiti di cui all’art. 132 del DLgs 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale 
ovvero, con valore integrativo, dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici 
approvato con DM n. 145 del 19 aprile 2000 (d’ora in poi Cap. Gen. 145/2000). 

3. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 1 colonna a) della Tabella A, previsti a corpo negli atti 
progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia 
negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei 
predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo 
stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti 
progettuali e nella “lista”, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la 
verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa 
Stazione appaltante, e di formulare l’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e 
quantitative, assumendone i rischi. Per i lavori di cui all’art. 2 comma 1, riga 2 colonna b) della Tabella 
A, previsti a misura negli atti progettuali e nella “lista”, i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di 
gara costituiscono i prezzi contrattuali. 

4. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a 
corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate 
ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/2006, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. 

5. I lavori in economia di cui all’art. 2 comma 1 non danno luogo, ai sensi dell’art. 153 del Reg. 
554/1999, ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per 
l’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta. 

6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta di 
cui all’art. 2, comma 1, colonna a) della Tabella A, del presente Capitolato, mentre per gli oneri per la 
sicurezza e la salute nel cantiere di cui sempre all’art. 2 del presente capitolato, comma 1, colonna b) 
della Tabella A, costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi 
unitari (per la parte a misura) indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in 
particolare, rispettivamente, nella descrizione della parte di lavoro a corpo e nell’elenco dei prezzi 
unitari, allegati al presente Capitolato Speciale.  

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabi li, categorie subappaltabili  
1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento approvato con DPR n. 34 del 25 gennaio 2000 (d’ora in 
poi DPR n. 34/2000) e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati 
nella categoria prevalente di opere generali “OG2” (restauro e manutenzione dei beni immobili 
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali) o speciali “OS2” 
(in caso di restauro di superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico) ovvero “OS25” (in 
caso di scavo archeologico). 

2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, 73 e 74 del Reg. 554/1999, e dell’art. 37, comma 11 
del DLgs 163/2006: 

a) -i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, sono 
indicati nella tabella “…/…” allegata al presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale; 

b) -i lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle scorporabili - e pertanto 
non scorporabili, ma subappaltabili – con i relativi importi sono indicati nella tabella “…/…” allegata al 
presente Capitolato quale parte integrante e sostanziale. 

3. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006  - per le categorie di cui al comma 2, lett. b) - il 
subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti. 
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Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45, commi 6, 7 ed 8, e all’art. 159 del Reg. 554/1999, 
all’art. 10, comma 6, del Cap. Gen. 145/2000 sono indicati nella tabella “B” dell’art. 2 del presente 
Capitolato Speciale d’Appalto, Capo I. 

Art. 6 - Descrizione dei lavori 
I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise 
indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori: 

 interventi di adeguamento funzionale e riqualificazione della struttura di Villa Aurea, finalizzati a 
riportare il bene ad un livello di prestazioni funzionali e tecniche conformi ai nuovi requisiti,  dotare 
l’edificio dei necessari impianti tecnologici ed igienico-sanitari, provvedendo alla loro messa a norma. 

In sintesi l’adeguamento tecnico e tecnologico della struttura avverrà attraverso: 

i preliminari interventi di restauro conservativo e strutturale dell’immobile; 

la revisione e messa a norma degli impianti idrico e igienico sanitario; 

la revisione e l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche; 

l’adeguamento e messa a norma degli spazi espositivi, laboratoriali e per l’ospitalità  e dei relativi servizi 
(manutenzione e/o sostituzione degli infissi, delle pavimentazioni e delle opere di finitura, degli impianti 
elettrici); 

la realizzazione dell’impianto di sicurezza antifurto; 

la collocazione in relazione alle attività previste  del sistema di illuminazione,  di amplificazione e 
diffusione sonora; 

il restauro del giardino  attraverso  l’integrazione dell’impianto vegetazionale  e la sistemazione degli 
spazi destinati ad accogliere eventi all’aperto 

Restano esclusi dall’appalto i seguenti lavori che l’Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in 
parte ad altra ditta senza che l’Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno: 

(Indicare i lavori esclusi dall’appalto) .........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere 
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati grafici di 
progetto.Parte II - Disciplina contrattuale 

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del Capito lato 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 Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole 
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 
ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario. 

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale 
d’Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del 
progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice 
Civile. 

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto 
1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale e al Cap. Gen. 
145/2000: 

a) -tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e 
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste; 
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b) l’elenco dei prezzi unitari; 

c) -il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.;  

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 96, comma 1, lett. g), DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

e) il cronoprogramma di cui all’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto, Capo I; 

f) …………………………………………………………………………..; 

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

– -il regolamento generale approvato con DPR 554/1999 per la parte ancora vigente alla luce di quanto 
previsto all’art. 256 del DLgs 163/2006;  

– DM n. 145 del 19 aprile 2000;  

– il DLgs n. 163 del 12 aprile 2006. 

3. Nell’esecuzione dei lavori saranno osservate le prescrizioni contenute nella legge 2 febbraio 1974, n.  
64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (GU del 21 marzo 
1974, n. 76) e nei successivi decreti emanati, relativi alle opere di edilizia con particolari prescrizioni per 
le zone sismiche, e saranno tenute nel debito conto le norme UNI relative all’edilizia. 

Art. 10 - Qualificazione 
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione per le seguenti 
categorie e classi d’importo, in conformità al DPR 34/2000, ai sensi dell’art. 40 del DLgs 152/20087: 

– per la categoria OG2 classifica IV  per l’importo di € 1.222.233,46 

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’ap palto 
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali (Uni- 
NorMaL), sia la normativa tecnica redatta dal CNR, dall’UNI, dall’UNICHIM, dalla CEI, e dalla 
commissione tecnica NorMaL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato, nonché 
alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto 
attiene alla sua perfetta esecuzione. 

2. Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. 554/1999, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della 
piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i 
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori. 

Art. 12 - Fallimento dell’appaltatore 
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro 
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135 e 136 del DLgs 
163/2006. 

2. Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o 
di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del DLgs 
163/2006.  

Art. 13 - Rappresentante dell’appaltatore e domicil io, direttore di cantiere 
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. 145/2000; a 
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni 
altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. 145/2000, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 

                                            
7 Utilizzare la dizione più opportuna per il caso di specie 
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3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle 
caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore 
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 
specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti 
operanti nel cantiere. 

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

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

Art. 14 - Norme generali sui materiali, i component i, i sistemi e l’esecuzione 
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a 
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le 
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle 
singole voci allegata allo stesso capitolato. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della 
loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 
e 17 del Cap. Gen. 145/2000. 

Art. 15 - Denominazione in valuta 
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano 
la denominazione in euro. 

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

PARTE III - GARANZIE 

Art. 16 - Cauzione provvisoria 
1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del DLgs 163/2006, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% 
dell’importo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a 
scelta dell'offerente. 

2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del 
DLgs 163/2006. 

Art. 17 - Cauzione definitiva  
1. Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DLgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di 
cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con 
ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20%. 

2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto 
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del DLgs 163/2006, solo alla data di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 
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3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del DLgs 163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà 
progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% 
dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà 
consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo 
documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.  

4. Ai sensi dell’art. 101 del Reg. 554/1999, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, 
parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le 
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori 
comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale 
della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la 
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. 

Art. 18 - Riduzione delle garanzie 
1. 1. Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della cauzione provvisoria di cui all’art. 
16 del Capo I  del presente Capitolato è ridotto al 50% per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da 
organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI 
EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 

2. Sempre ai sensi dell’art. 40, comma 7, del DLgs 163/2006, l’importo della garanzia fideiussoria di cui 
all’art. 17 del Capo I del presente Capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle 
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1. 

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono 
accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato 
dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la 
somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la 
qualificazione dell’impresa singola. 

Art. 19 - Assicurazioni a carico dell’impresa 
1. Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne la 
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti 
da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori.  

2. Ai sensi dell’art. 103, comma 4, del Reg. 554/1999, il contraente trasmette alla stazione appaltante 
copia della polizza di cui al comma 1 almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori; la copertura di 
tale polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e, comunque, decorsi 12 mesi dalla data di 
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 

3. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione: 

– - -la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per 
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà 
o in possesso dell’impresa e compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere - causati da 
furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, 
esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride 
e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, 
altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; 

–  -la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, 
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e 
delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa 
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del Codice Civile. 

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: 
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–  -la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori 
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non 
soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, 
impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo 
commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 
del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione 
appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della 
Stazione appaltante; 

–  -l’indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i 
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 

4. Tale polizza deve essere stipulata per una somma fissata nel bando di gara e deve assicurare l’Ente 
appaltante contro la responsabilità civile verso terzi nel corso di esecuzione dei lavori; il massimale è 
pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 
5.000.000 di euro. 

5. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’impresa non 
comporta l’inefficacia della garanzia. 

6. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i 
danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione 
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del 
DLgs 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza 
alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

7. Per i lavori di importo superiore a quello determinato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del DLgs 163/2006, l’appaltatore è obbligato a stipulare, con 
decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare 
esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, 
della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi 
derivanti da gravi difetti costruttivi. 

PARTE IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 

Art. 20 - Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

2. È facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle 
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, comma 2, e 338 della legge n. 
2248 del 1865, dell’art. 129, commi 1 e 4, del Reg. 554/1999; in tal caso il Direttore dei Lavori indica 
espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 

3. L’Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, 
ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 21 del Cap. Gen. 145/2000 - la data 
legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di 
consegna parziale.  

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il 
Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data 
della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o 
eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei 
lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave 
negligenza accertata. 

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può 
chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla stazione 
appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali 
nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati 
all’art. 9 del Cap. Gen. 145/2000. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, 
tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal 
ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art. 9 del Cap. Gen. 145/2000.  
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6. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed 
antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, 
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi 
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle 
imprese subappaltatrici. 

Art. 21 - Termini per l’ultimazione dei lavori 
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in mesi 7 (giorni duecentodieci) 
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto 
dell’art. 42 del Reg. 554/1999, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto della prevedibile 
incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali. 

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

Art. 22 - Sospensioni e proroghe 
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, del Reg. 554/1999, la Direzione dei Lavori d’ufficio o su segnalazione 
dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, qualora cause di 
forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le 
situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei 
casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), b bis) e c), del DLgs 163/2006, queste ultime due 
qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto. 

2. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Reg. 554/1999, il responsabile unico del procedimento può 
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità. 

3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento 
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla 
redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 133, comma 8, Reg. 554/1999, si 
procede a norma del successivo art. 165. 

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è 
indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui 
esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati 
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al 
momento della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non 
contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa 
disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 114, comma 
3, Reg. 554/1999. 

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all’art. 133 del Reg. 554/1999 e agli articoli 24, 25 e 
26 del Cap. Gen. 145/2000. 

6. Ai sensi dell’art. 26 del Cap. Gen. 145/2000, qualora l’appaltatore, per causa allo stesso non 
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata 
proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un 
anticipo di almeno 30 giorni rispetto al termine anzidetto. 

7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o 
del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo 
stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile 
a dette ditte e imprese. 

8. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori e 
controfirmati dall’appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato. 
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Art. 23 - Penali e premio di accelerazione 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata la penale di cui all’art. 22, 
comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, con i limiti previsti dall’art. 117 del Reg. 554/1999 e, quindi, nella 
misura di  …… €/giorno.8 

2. Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, le 
penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi nel caso di ritardo rispetto ai termini 
stabiliti per una o più di tali parti. 

3. La penale, di cui al comma 2 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo 
nell’inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. 

4. Nei casi di inottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 57 del Capo I del presente 
Capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione appaltante può decidere di 
procedere all’applicazione di una penale secondo le modalità di cui al comma 2 del richiamato art. 57. 

5. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’art. 136 del DLgs 163/2006, in materia di risoluzione del 
contratto.  

6. Se previsto nel bando di gara – secondo quanto previsto dall’art. 23 del Cap. Gen. n 145/2000 - per 
ogni giorno di anticipo nell’ultimazione dei lavori è riconosciuto all’appaltatore un premio di 
accelerazione nella misura di . ……. €/giorno. 

Art. 24 - Danni di forza maggiore 
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 20 del Cap. Gen. 145/2000. 

Art. 25 - Programma esecutivo dei lavori dell’appal tatore e cronoprogramma 
1. Ai sensi dell’art. 45, comma 10, del Reg. 554/1999, l’appaltatore predispone e consegna alla 
direzione lavori, prima dell’inizio dei lavori, un proprio programma esecutivo, elaborato in relazione alle 
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale 
programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, deve riportare, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento e deve essere approvato, prima dell’inizio dei lavori, dalla direzione  lavori.  

2. Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore può essere modificato o integrato ogni volta che sia 
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

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

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

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

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

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

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 42 del Reg. 554/1999, 
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può 
essere modificato dalla Stazione appaltante nell’ipotesi in cui si verificano situazioni impreviste ed 
imprevedibili. 

                                            
8 Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del Reg. n. 554/99 la penale giornaliera è compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille 
dell’ammontare netto contrattuale. 
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4. Ai sensi dell’art. 125, comma 2 lett. c), del Reg. 554/1999, durante l’esecuzione dei lavori è compito 
dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con il direttore lavori ed insieme a lui costituiscono 
la direzione lavori, curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente 
al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari 
interventi correttivi. 

5. Ai fini dell’applicazione delle penali di cui all’art. 23, comma 2, del Capo I del presente Capitolato si 
tiene conto del rispetto dei seguenti termini intermedi del predetto programma, considerati inderogabili, 
a partire dalla data di consegna dei lavori: 

a) …………………… entro giorni …...…. (in lettere………….) 

b) …………………… entro giorni …...…. (in lettere………….) 

Art. 26 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 
1. Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione dei lavori 
nonché della loro irregolare conduzione secondo programma: 

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

b) -l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei 
Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) -l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla 
Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa; 

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

g) -le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente. 

Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato ris petto dei termini 
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze 
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a ………  giorni naturali 
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo 
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del DLgs 163/2006. 

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

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 23, comma 1, del Capo I del presente 
Capitolato è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto 
al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori 
con la messa in mora di cui al comma 2. 

4. Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della risoluzione del 
contratto. 



12 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 
 

PARTE V - DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 28 - Anticipazione 
1. Ai sensi dell’art. 113 del Reg. 554/1999, nei casi consentiti dalla legge la stazione appaltante 
erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal 
responsabile del procedimento – l’anticipazione sull’importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La 
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli 
interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del Codice Civile. 

2. Nel caso in cui l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, 
l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. 

3. Ai sensi dell’art. 102 del Reg. 554/1999, l’erogazione dell’anticipazione è in ogni caso subordinata alla 
costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione 
secondo il cronoprogramma dei lavori. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed 
automaticamente ridotto, nel corso dei lavori, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. 

Art. 29 - Pagamenti in acconto 
1. L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato di 
pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Capo I del 
presente Capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 
157.516,89 euro9. 

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% da liquidarsi, nulla ostando, a 
seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio. 

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al 
comma 1, il Direttore dei Lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del 
procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve 
recare la dicitura: «lavori a tutto il ……………………» con l’indicazione della data. 

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato. 

5. Ai sensi dell’art. 114, comma 3, del Reg. 554/1999, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo 
superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 
primo comma. 

6. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare 
comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa 
edile, ove richiesto.  

Art. 30 - Conto finale e pagamenti a saldo 
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro giorni 90 giorn dalla data del certificato di ultimazione; è 
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è 
accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione 
definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del 
comma 3. 

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

                                            
9 Tale importo dovrà essere stabilito in relazione all'ammontare e alla durata dei lavori. Per le opere appaltate a forfait l'ammontare 
dei lavori eseguiti sui quali corrispondere l'acconto sarà ricavato dalla tabella di cui all'art. 2. 



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 13 
 

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 29, comma 2, del Capo I del presente 
Capitolato, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 141, comma 9, 
del DLgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 
comma 2, del Codice Civile. 

5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 è costituita alle condizioni previste dai commi 1 e 3 dell’art. 
102 del Reg. 554/1999, e cioè è di importo pari al saldo maggiorato del tasso d’interesse legale 
applicato per il periodo che intercorre tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. 

6. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

Art. 31 - Ritardo nella contabilizzazione e/o nel p agamento delle rate di acconto 
1. Ai sensi dell’art. 29 del Capo I del presente Capitolato, non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni 
intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di 
pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la 
liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti 
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006. 

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto 
al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso 
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura 
stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006. 

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in 
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve. 

4. È facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui 
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’art. 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione 
in mora, in applicazione dell’art. 133, comma 1, del DLgs 163/2006. 

Art. 32 - Pagamenti a saldo 
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra l’emissione del certificato di collaudo 
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia 
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. 
Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora sino 
al pagamento. 

Art. 33 - Revisione prezzi 
1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del DLgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non 
trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile. 

2. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del DLgs 163/2006, al contratto si applica il prezzo chiuso, 
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, 
nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno 
precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto 
per l’ultimazione dei lavori stessi. La detta percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la 
predetta percentuale del 2%. 

Art. 34 - Cessione del contratto e cessione dei cre diti 
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
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2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del DLgs 163/2006  e 
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, 
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al 
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento. 

Art. 35 - Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle 
somministrazioni per opere in economia - Invariabil ità dei prezzi 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori 
appaltati a misura e le somministrazioni, compensano anche: 

a)  -circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna 
eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all’impiego, a piede di qualunque opera; 

b)  -circa gli operai e mezzi d’opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, 
nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c)  -circa i noli, ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 

d)  -circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d’opera, 
assicurazioni d’ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione 
temporanea e d’altra specie, mezzi d’opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o 
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei 
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, 
anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell’elenco dei prezzi del presente 
capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso 
offerto, si intendono accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. 
Essi sono fissi ed invariabili. 

PARTE VI - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 

Art. 36 - Direzione dei lavori   
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione 
aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 123 del Reg. 554/1999, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori 
costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e 
categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di 
cantiere. 

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto 
l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti 
tecnici ed economici del contratto 

3. Ai sensi dell’art. 128 del Reg. 554/1999 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed 
istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei 
lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.  

4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi 
disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate. 

Art. 37 - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione 
(Se i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione ai sensi del 
comma 1 dell’art. 36 del Cap. Gen. 145/2000, restano in proprietà all’Amministrazione) 

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni, di proprietà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, del Cap. Gen. 145/2000, saranno trasportarti e regolarmente accatastati dall’appaltatore in 
discariche autorizzate; 

2. L’appaltatore s’intende compensato di detta operazione coi prezzi degli scavi e delle demolizioni. 

(se sono invece ceduti all’Appaltatore) 

1. I materiali provenienti da scavi e demolizioni sono ceduti, ai sensi dell’art. 36, comma 3, del Cap. 
Gen. 145/2000, dall’Amministrazione all’Appaltatore; 

2. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito sarà quindi dedotto dall’importo netto dei lavori salvo 
che la deduzione non sia già stata fatta nella determinazione dei prezzi. 
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Art. 38 - Espropriazioni 
La disciplina degli espropri è regolata dal DPR 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato 
ed integrato dal DLgs 27 dicembre 2002, n. 302 (GU n. 17 del 22 gennaio 2003).  

Art. 39 - Variazione dei lavori 
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 
che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice 
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno 
con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006, dagli articoli 
45, comma 8, 134 e 135 del Reg. 554/1999, e dagli articoli 10 e 11 del Cap. Gen. 145/2000.  

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

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli 
interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un 
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% 
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 2 
del Capo I del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo 
del contratto stipulato. 

5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo 
interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del 
contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del 
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 

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

7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di: 

–  -aumento che eccede il quinto dell’importo originario di contratto; in tal caso sarà preventivamente 
chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore; 

–  -errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’importo originario del contratto; detta 
circostanza è trattata all’art. 45 del presente capitolato. 

–  -utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che 
possono determinare, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti senza alterare 
l’impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b), del DLgs 163/2006); in tal caso l’importo in 
aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera; 

–  -lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro 
varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità; in tal caso vale 
quanto prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 

Art. 40 - Varianti per errori od omissioni progettu ali 
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, tali da 
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, si rendono 
necessarie varianti eccedenti il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante 
procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del DLgs 163/2006, alla risoluzione del contratto con indizione 
di una nuova gara alla quale è invitato l’appaltatore originario. 

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei 
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario. 

3. Ai sensi dell’art. 132, comma 2, del DLgs 163/2006, i titolari dell’incarico di progettazione sono 
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante, in conseguenza di errori od omissioni della 
progettazione. 
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4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente ed il precedente 
articolo, si rimanda alla normativa in materia come richiamata al comma 1 dell’art. 44 del Capo I del 
presente Capitolato. 

Art. 41 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov i prezzi 
Le variazioni sono valutate mediante l’applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui l’elenco di 
progetto non li preveda, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento e coi criteri dettati dall’art. 136 del Reg. 554/1999. 

PARTE VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  

Art. 42 - Norme di sicurezza generali 
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 
L’appaltatore è, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. 

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

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

Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro 
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81 del 9 
aprile 2009 così come modificato dal DLgs 3 agosto 2009, nonché le disposizioni dello stesso decreto e 
s.m. e i. applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.  

Art. 44 - Piani di sicurezza 
(Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 

1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. b), del DLgs 163/2006, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e 
comunque prima della consegna dei lavori, l’appaltatore ha l’obbligo di redigere e consegnare un piano 
di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento dei lavori. Tale piano deve rispondere ai 
requisiti di cui al punto 3.1.1 dell’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i.  

(In alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 

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 DLgs 81/2008 e s.m. e i. Il piano di sicurezza e 
coordinamento risponderà alle prescrizioni di cui all’art. 100 del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

2. Ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i. e dell’art. 131, comma 4, del DPR 
163/2006, l’appaltatore può presentare al coordinatore per l’esecuzione, prima dell’inizio dei lavori 
ovvero in corso d’opera, 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 tecnologie proprie dell’impresa ovvero per poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli 
organi di vigilanza; 

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

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con atto 
motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte 
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore. 

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

6. Nei casi di cui al comma 2, lett. a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., variazioni o 
adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 

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

Art. 45 - Piano operativo di sicurezza 
1. Ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del DPR 163/2006, l’appaltatore, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna al Direttore dei 
Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di 
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione 
del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di 
cui all’Allegato XV del DLgs 81/2008 e s.m. e i. 

(Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
sostitutivo di cui all’art. 49 del Capo I, previsto dall’art. 131, comma 2, lett. b), del DPR 163/2006. 

(In alternativa, per cantieri di cui all’art. 90, comma 3, DLgs 81/2008 e s.m. e i.) 

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art. 49 del Capo I del presente Capitolato. 

3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento alle 
imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. 

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano di sicurezza 
all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al 
coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono 
effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione. 

Art. 46 - Osservanza e attuazione dei piani di sicu rezza 
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs 81/2008 e 
s.m. e i. 

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 
giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di 
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i., l’impresa esecutrice o le imprese 
esecutrici è/sono obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi 
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore: 

–  -la propria idoneità tecnico-professionale (cioè in possesso di capacità organizzative, nonché 
disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le 
modalità dell’Allegato XVII del DLgs 81/2008 e s.m. e i.; 

–  -l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al 
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 
applicato ai lavoratori dipendenti. 

3. L’affidatario è tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
secondo quanto previsto all’art. 97 del DLgs 81/2008 e s.m. e i., al fine di rendere gli specifici piani 
operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e congrui con il proprio. In 
caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa 
mandataria capogruppo. 

4. Il piano di sicurezza e 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. 
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PARTE VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 47 - Subappalto 
1. Ai sensi dell’art. 118, comma 2, del DLgs 163/2006, tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a 
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti 
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto; 

Per quanto concerne la categoria prevalente, con il regolamento è definita la quota parte subappaltabile, 
in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non 
superiore al trenta per cento. 

2. Sempre ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, l’affidamento in subappalto o in 
cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

a)  -che l’appaltatore all'atto dell'offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto 
dell’affidamento dei lavori in variante abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al 
cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 

b)  -che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e 
unitamente, alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 
collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il 
subappalto o il cottimo; (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di associazione 
temporanea, società di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); 

c)  -che l’appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante 
(di cui alla lettera b), trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del 
subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal DLgs n. 163/06 in relazione alla prestazione 
subappaltata nonchè la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di 
cui all'art. 38 del DLgs 163/2006; 

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

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione 
appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, 
di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato 
una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, 
eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si 
intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del 
subappalto.  

4. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del DLgs 163/2006, per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 
2% dell’importo delle prestazioni affidate o a 100.000 e, il termine per il rilascio dell’autorizzazione da 
parte dell’Amministrazione è di 15 giorni. 

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

a)  per le prestazioni affidate in subappalto l’appaltatore deve praticare, ai sensi dell’art. 118, comma 4, 
del DLgs 113/2007, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 
20%; 

b)  -nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5 dell’art. 118 
del DLgs 163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi 
relativi ai requisiti di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo; 

c)  -le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del DLgs 163/2006, 
devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;  
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d)  l’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge 248/2006 (di conversione del DL 223/2006), 
risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme anzidette appalto; da 
parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di 
lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori 
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui sono tenute le imprese 
subappaltatrici stesse; gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente periodo 
non possono eccedere l’ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 
35, comma 30, legge 248/2006); 

e)  l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sempre ai sensi dell’art. 118, comma 6, 
del DLgs 163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono, altresì, trasmettere periodicamente all’Amministrazione copia dei 
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva. 

6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società 
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori 
scorporabili, nonché ai concessionari per la realizzazione di opere pubbliche. 

7. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della legge 248/2006, in caso di subappalto, la stazione appaltante 
provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, previa esibizione da parte di quest’ultimo 
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma 4, lett. d) del presente articolo 
sono stati correttamente eseguiti dallo stesso. 

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

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

(Solo nel caso in cui nell’oggetto dell’appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o 
componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti 
ed opere speciali e una o più di tali opere superi in valore il 15% dell’importo totale dei lavori) 

10. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del DLgs 163/2006, se una o più d’una delle lavorazioni relative 
strutture, impianti ed opere speciali, di cui all’art. 72, comma 4, del Reg. 554/1999, supera in valore il 
15% dell’importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite 
esclusivamente dai soggetti affidatari.  

11. Nei casi di cui al comma precedente, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette 
componenti sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di tipo 
verticale, disciplinate dal Reg. 554/1999.  

Art. 48 - Responsabilità in materia di subappalto 
1. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione 
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di 
lavori subappaltati. 

2. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in 
materia di sicurezza di cui all’art. 92 del DLgs 81/2008 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la 
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto. 

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, 
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da 6 mesi ad un anno). 
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Art. 49 - Pagamento dei subappaltatori e ritardi ne i pagamenti 
(Ai sensi del comma 3 dell’art. 118 del DLgs 163/2006, se nel bando di gara l’amministrazione o l’Ente 
appaltante dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista 
l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti) 

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti 
l’importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l’aggiudicatario è obbligato a comunicare tempestivamente alla 
Stazione appaltante la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi 
importi e la proposta motivata di pagamento. 

(In alternativa, se nel bando l’amministrazione o l’ente appaltante dichiara che è fatto obbligo 
all’appaltatore provvedere ai suddetti pagamenti)  

2. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di 
garanzia effettuate. 

3. Ai sensi dell’art. 35, comma 29, delle legge 248/2006, la responsabilità solidale dell’appaltatore nei 
confronti delle imprese subappaltatrici, di cui al comma 4, lett. d) dell’art. 52 del Capo I del presente 
Capitolato, viene meno se quest’ultimo, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento 
del corrispettivo, verifica che gli adempimenti di cui al comma 28 dell’art. 35 della legge 248/2006 
(connessi con le prestazioni di lavori dipendente concernenti l’opera) siano stati correttamente eseguiti 
dal subappaltatore.  

PARTE IX - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’U FFICIO 

Art. 50 - Controversie 
(In caso di appalti di importo pari o superiore a 10 milioni di euro) 

1. Ai sensi dell’art. 240 del DLgs 163/2006, commi 1 e 5, qualora in corso d’opera le riserve iscritte sui 
documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del 
procedimento promuove la costituzione di un’apposita commissione affinché quest’ultima, acquisita la 
relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 
giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta motivata di accordo bonario. 

2. Il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione di cui al comma 1 – 
indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi – al ricevimento da parte 
dello stesso del certificato di collaudo (o di regolare esecuzione); in tal caso la commissione formula la 
proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento. 

3. La commissione di cui ai commi 1 e 2 è costituita da tre componenti, in possesso di specifica 
idoneità, di cui il primo è nominato dal responsabile unico del procedimento, il secondo dall’impresa 
appaltatrice e il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati, contestualmente 
all’accettazione congiunta del loro incarico, entro 10 giorni dalla nomina. Qualora le parti non riuscissero 
ad accordarsi circa la designazione del terzo componente, quest’ultimo sarà nominato direttamente dal 
presidente del tribunale del luogo ove è stipulato il contratto. Qualora, invece, l’appaltatore non 
provveda alla nomina del componente di sua scelta nel termine di 20 giorni dalla richiesta del 
responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata da quest’ultimo, acquisita la 
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro 60 giorni dalla 
scadenza del termine assegnato all’altra parte per la nomina del componente della commissione. 

4. La Stazione appaltante e l’appaltatore devono pronunciarsi sulla proposta di cui al comma 1 entro 30 
giorni dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Se entrambe le parti 
accettano la proposta si procede all’accordo bonario. Detto accordo ha natura transattiva e determina la 
definizione di tutte le contestazioni. 

5. Ai sensi dell’art. 33 del Cap. Gen. 145/2000, ove non si proceda all’accordo bonario e l’appaltatore 
intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre domanda entro 60 
giorni dal ricevimento della comunicazione, pena decadenza. Il collegio arbitrale o il tribunale ordinario, 
nel decidere la controversia, decidono anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti delle spese di 
giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni. 

6. Qualora la Stazione appaltante non si pronunci entro il termine stabilito al comma 4 sulla proposta 
motivata di accordo bonario, l’appaltatore ha facoltà di procedere secondo quanto previsto all’art. 241 
del DLgs 163/2006. 
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7. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al 
procedimento di accordo bonario di cui ai precedenti commi, le controversie scaturite dall’esecuzione 
dei lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del Codice Civile. 

8. Nei casi di cui al comma 8, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore 
stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito 
il responsabile del procedimento, esamina la stessa. 

9. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. 

(In caso di appalti di importo < 10 milioni di euro) 

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del DLgs 163/2006, qualora in corso d’opera, le riserve iscritte sui 
documenti contabili superino il limite del 10% dell’importo contrattuale, il responsabile unico del 
procedimento ha facoltà di promuovere la costituzione di un’apposita commissione, di cui può volendo 
far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito 
dell’organo di collaudo, formuli, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, una proposta 
motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta 
motivata di accordo bonario. 

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 è altresì promossa dal responsabile del 
procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al 
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la 
commissione formula la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento. 

3. Ai sensi dell’art. 239 del DLgs 163/2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso al 
procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei 
lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile. 

4. Nei casi di cui al comma 4, la proposta di transazione può essere formulata o direttamente 
dall’appaltatore o dal dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione dell’appaltatore 
stesso. Qualora sia l’appaltatore a formulare la proposta di transazione, il dirigente competente, sentito 
il responsabile del procedimento, esamina la stessa. 

5. La transazione deve avere forma scritta a pena di nullità. 

Art. 51 - Termini per il pagamento delle somme cont estate 
1. Ai sensi dell’art. 240, comma 19, del DLgs 163/2006 il pagamento delle somme riconosciute in sede 
di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario stesso. 
Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale. 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. 145/2000, il pagamento delle somme riconosciute negli 
altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo con cui sono 
state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’appaltatore gli interessi al tasso legale. 

Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla  manodopera 
1. Ai sensi dell’art. 7 del Cap. Gen. 145/2000, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le 
leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei 
lavori, e in particolare: 

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

b)  -i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; 

c)  -è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione 
appaltante; 

d)  -è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 
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2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente 
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può 
procedere a una detrazione del … % (indicare una percentuale, tenendo conto che detta penale 
sommata alle altre - eventuali - penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 23 del Capo I del presente 
Capitolato) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione 
del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme 
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti. 

3. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, in caso di ritardo nel pagamento delle 
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni 
non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione 
appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto. 

4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza 
sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di 
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o 
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate 
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e 
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., può adottare il provvedimento di 
sospensione dei lavori.  

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si 
accerti: 

a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; 

b)  il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in 
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.  

6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il personale 
occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad esporre detta 
tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 
direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.  

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori 
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera. 

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 
mediante annotazione, su un  apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del 
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale 
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene 
conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi 
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4. 

9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi 
6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 e a 500 
e per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non 
provvede ad esporla è, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da 50 e a 300 e.  

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione 
di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge 608/1996 e s.m. e i. (di conversione del DL 510/1996), il 
giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante documentazione avente data 
certa. 

11. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito 
con la sanzione amministrativa da 1.500 e a 12.000 e per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 e per 
ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei 
contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a 
3.000 e, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata. 
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Art. 53 - Risoluzione del contratto   
1. La Stazione appaltante può decidere di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli 
articoli 135, 136 e 137 del DLgs 163/2006 nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui 
all’art. 131, comma 3 del DLgs 163/2006. Inoltre su segnalazione del Coordinatore per l’Esecuzione la 
Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92 lett. c) comma 1 del 
DLgs 81/2008.  

2. Nei casi di cui all’art. 135 del DLgs 163/2006 (risoluzione per reati accertati), l'appaltatore avrà diritto 
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 
scioglimento del contratto. 

3. Nei casi di cui all’art. 136, comma 1, del DLgs 163/2006 (risoluzione per grave inadempimento alle 
obbligazioni contrattuali), il direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 di 
detto articolo. 

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, l’esecuzione dei lavori ritardi per 
negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori procede secondo 
quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 136 del DLgs 163/2006. 

5. Nei casi di cui all’art. 137 del DLgs 163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo) la 
risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore 
dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione appaltante. 

6. Ai sensi dell’art. 138 del DLgs 163/2006, il responsabile del procedimento – nel comunicare 
all'appaltatore la risoluzione del contratto – dispone, con preavviso di 20 giorni, che il direttore dei lavori 
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e 
mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. 

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza di 
cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con  cui è accertata la corrispondenza tra 
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel 
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali 
opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle 
eventuali perizie di variante. 

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a 
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 140, comma 
1, del DLgs 163/2006. 

Art. 54 - Recesso dal contratto   
1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1 del DLgs 163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in 
qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. 

2. Il decimo dell’importo delle opere eseguite è dato dalla differenza tra l’importo dei quattro quinti del 
prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, pari a ……………. e e l’ammontare netto dei 
lavori eseguiti. 

PARTE X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

Art. 55 - Ultimazione dei lavori  
1. Ai sensi dell’art. 172, Reg. 554/1999, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere 
comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante 
l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.  

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori, 
nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la 
stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché 
queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. 
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3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta 
giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti 
sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale 
termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene 
inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento. 

4. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai 
sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000, è applicata la penale di cui all’art. 23 del Capo I 
del presente Capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto. 

5. L’appaltatore può chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei 
casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in 
base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della 
ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto 
all’interesse della stazione appaltante. 

6. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato, non ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno 
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. 

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo cessa con l’approvazione del collaudo finale da parte dell’Ente appaltante, da effettuarsi entro i 
termini previsti all’art. 63 del Capo I del presente Capitolato. 

Art. 56 - Conto finale 
Ai sensi dell’art. 173 del Reg. 554/1999, il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data 
dell’ultimazione dei lavori. 

Art. 57 - Presa in consegna dei lavori ultimati  
1. Ai sensi dell’art. 200 del Reg. 554/1999, la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento 
sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui 
all’articolo precedente. 

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per 
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 
Egli può però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito 
dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

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

5. 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 precedente articolo. 

Art. 58 - Termini per il collaudo e la regolare ese cuzione 
1. Ai sensi del dell’art. 141, comma 1, del DLgs 163/2006, il collaudo finale deve aver luogo entro 6 mesi 
dall’ultimazione dei lavori.  

(Eventualmente e solo per i lavori di cui all’art. 2 del Reg. 554/1999, comma 1, lettere h) ed i) 

2. Ai sensi dell’art. 192,  comma 1, del Reg. 554/1999, le operazioni di collaudo e l’emissione del 
relativo certificato devono eseguirsi entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori.  

3. Il certificato di collaudo ha inizialmente carattere provvisorio ed assume carattere definitivo solo 
decorsi 2 anni dalla sua emissione ovvero dal termine previsto, nel presente Capitolato, per detta 
emissione. 

4. Ai sensi dell’art. 192, commi 9 e 10, del Reg. 554/1999 e dell’art. 141 del DLgs 163/2006, il 
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento 
dell’appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo 
stesso non diviene definitivo. L’appaltatore è, pertanto, tenuto, nei 2 anni di cui al comma 2, alla 
garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 
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PARTE XI - NORME FINALI 

Art. 59 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell’A ppaltatore - Responsabilità 
dell’Appaltatore 
Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. 145/2000, al Reg. 554/1999 e al presente Capitolato Speciale, nonché 
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico 
dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 

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

2.  I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione 
all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in 
legno, in muratura, o metallico, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione 
dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la 
manutenzione del cantiere, 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.  

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

4.  Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti 
dal capitolato. 

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

6.  La disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei 
lavori, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze (luce, 
acqua, telefono,…), dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste 
della Direzione, compresa la relativa manutenzione. 

7.  L’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di 
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami. 

8.  L’esecuzione di un’opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato 
speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione 
delle opere simili. 

9.  La redazione dei calcoli o dei disegni d’insieme e di dettaglio per tutte le opere strutturali in cemento 
armato, metalliche, in muratura, in legno, redatti da un ingegnere od architetto iscritto al rispettivo 
Ordine professionale; l’approvazione del progetto da parte del Direttore dei Lavori non solleva 
l’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla 
responsabilità relativa alla stabilità delle opere. L’Appaltatore dovrà inoltre far eseguire, a proprie 
spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d’acciaio, per i quali i laboratori legalmente 
autorizzati rilasceranno i richiesti certificati. 

10. L’esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche atte 
a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti; indispensabili per 
identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali 
non evidenti, il contenuto d’acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico-fisica-
mineralogica. 

11. -La redazione dei progetti esecutivi degli impianti idrici, termici, sanitari, di condizionamento, nonché 
degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia alla Stazione appaltante; dovranno 
altresì essere rilasciate all’Amministrazione appaltante, in osservanza del DM 37/2008, le varie 
dichiarazioni di conformità a regola d’arte degli impianti. 
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12. -L’esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in ogni 
tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in 
correlazione a quanto prescritto circa l’accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere 
ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore 
dei Lavori e dell’Impresa nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 

13. -La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di 
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica. 

14. -Il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque 
e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire. 

15. -La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, 
possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi 
responsabilità sia l’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di 
sorveglianza e di assistenza. 

16. -L’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli 
operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la 
tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta 
stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti 
autorità, l’Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% 
che costituirà apposita garanzia per l’adempimento dei detti obblighi, ferma l’osservanza delle norme 
che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non 
saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi. 

17. -La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte 
le notizie relative all’impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata 
dall’Ufficio per l’inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità 
prevista all’art. 23 del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno 
essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. 145/2000 per la irregolarità di gestione 
e per le gravi inadempienze contrattuali. 

18. -Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e 
dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione. Resta inteso che tale 
documentazione dovrà essere eseguita da professionista esperto. 

19. -L’assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al collaudo 
finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l’assicurazione 
contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all’Amministrazione appaltante. 

20. -La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante 
(Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente 
o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di 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. 

21. -La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del 
cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla Direzione Lavori, compreso lo sgombero dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte. 

22. -Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso 
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non 
compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto 
dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l’uso parziale o 
totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, 
e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che 
l’Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle 
quali, come dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta. 

23. -Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, 
allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’interno del cantiere, od a piè d’opera, 
secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta 
custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte 
per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza 
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo 
dell’Appaltatore. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e 
nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del Capo I del presente Capitolato.  



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LAVORI DI RESTAURO ARCHITETTONICO 27 
 

Art. 60 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltato re  
1. L’appaltatore è obbligato a: 

a) - -intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato non si presenti (art. 160, comma 2, Reg. 554/1999); 

b)  firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a lui 
sottoposti dal Direttore dei Lavori (articoli 156 e 160 Reg. 554/1999); 

c)  consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 
previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si 
giustificano mediante fattura (art. 161, comma 2, Reg. 554/1999); 

d)  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 Direttore dei Lavori (art. 162, comma 2, 
Reg. 554/1999); 

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

Art. 61 - Custodia del cantiere 
1. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. 145/2000, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la 
sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in 
esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno 
consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna 
dell’opera da parte della stazione appaltante. 

(Solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, aggiungere 
il seguente comma) 

2. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere 
affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente 
prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 e a 516,46 e. 

Art. 62 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le 
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei Lavori Pubblici del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti 
periodici. 

Art. 63 - Spese contrattuali, imposte, tasse 
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti 
gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del 
contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma 1, del Cap. Gen. 145/2000; art. 112, 
comma 1, Reg. 554/1999). 

2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.  
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
    

Restauro immobile Villa Aurea  

Ponteggi e dismissioni  

1 182  21.1.6  
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, 
mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la 
rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o  

piano 2°  
23,00 * 9,50  218,500 
piano 1°  
(9,7*6,7)+(16,5*3,3)+(1,2*7,00)+(3,20x2,1)  134,560 
Terrazzo sud villa aurea  
(10 * 30 /2) - (46,08) +(1,2*12)  118,320 
terrazzo sud uffici villa aurea  
4,50x8,20  36,900 
1,3x2,2  2,860 

          SOMMANO   m² = 511,140 10,60 5.418,08 

2 183  21.1.7  
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, 
pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale 
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento  

piano 2°  n°  14 * 0.75 * 1.40  14,700 
          SOMMANO   m² = 14,700 17,30 254,31 

3 186  21.1.8  
Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, 
pulitura ed il deposito delle lastre riutilizzabili.- per ogni m2 di lastre di 
marmo riutilizzabili.  

piano 2°  n°  14 * 0.75 * 1.40  14,700 
          SOMMANO   m² = 14,700 14,10 207,27 

4 187  21.1.9  
Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.-  

piano 2°  
23,00 * 9,50*7  1.529,500 

          SOMMANO   m² = 1.529,500 1,74 2.661,33 

5 189  21.1.10  
Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi 
l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a  

(218*5)-150  940,000 
          SOMMANO   m² = 940,000 3,47 3.261,80 

6 191  21.1.11  
Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 
cm, eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del 
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il  

le quantità vengono raddoppiate poichè lo spessore è  
superiore a cm 3  
esterno   nord/ovest  5.5*5.8*2  63,800 
esterno est  11.5*1.8*2  41,400 
esterno ovest  11.6*2.1*2  48,720 
esterno sud  25.5+ 1.5*2  28,500 
interno   a stima piano nobile 2°  110  110,000 
interno   a stima piano 1°  140  140,000 

          SOMMANO   m² = 432,420 10,50 4.540,41 
 A RIPORTARE  16.343,20 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   16.343,20 

7 194  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

55*2*1.10  121,000 
          SOMMANO   m² = 121,000 7,41 896,61 

8 197  21.1.17  
Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, 
succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed  

porte interne  
piano 2°  
6*0.9*2.1  11,340 
2*0.85*2.1  3,570 
3*0.7*2.1  4,410 
piano 1°  
6*0.90*2.1  11,340 
3*0.7*2.1  4,410 
infissi esterni  
piano 2° - antiquarium  
nord  1.35*2.4*5*2  32,400 
sud  1.35*2.4*5*2  32,400 
est  1.35*2.4*2*2  12,960 
ovest  1.35*2.4*2*2  12,960 
piano 1°  
nord  
4*1.2*0.8  3,840 
portone ingresso  1.1*2.1  2,310 

          SOMMANO   m² = 131,940 14,20 1.873,55 

9 200  21.1.18  
Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la 
eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

piano 2°  
23,00 * 9,50  218,500 

          SOMMANO   m² = 218,500 4,26 930,81 

10 201  21.1.19  
Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti 
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso 
il trasporto a rifiuto.  

piano 2°  
23,00 * 9,50  218,500 

          SOMMANO   m² = 218,500 4,69 1.024,77 

11 206  21.1.22  
Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile 
ed il carico del materiale di risulta sul  

25.6*11.6  296,960 
          SOMMANO   m² = 296,960 5,86 1.740,19 

12 210  21.1.24  
Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di 
qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e  

pluviali antiquarium  4*5.5  22,000 
pluviali vari  35  35,000 

          SOMMANO   m = 57,000 4,01 228,57 

 A RIPORTARE  23.037,70 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   23.037,70 

13 212  21.1.25  
Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a
rifiuto e le eventuali opere di ripristino  

antiquarium  2*3  6,000 
magazzini a piano 1°  2*3  6,000 

          SOMMANO   cad = 12,000 20,50 246,00 

14 214  21.1.26  
Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori 
o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o 
su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi  

 a stima  mc  180  180,000 
          SOMMANO   m³ = 180,000 24,70 4.446,00 

15 218  21.2.4  
Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza 
fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la 
scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre  

ml 80.00  80,000 
          SOMMANO   m = 80,000 2,65 212,00 

16 54  23.1.1.4.1  
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso  

edificio villa aurea nord  28.00*1.1*(11.5+13.50)/2  385,000 
sud  28.00*1.1*6.4  197,120 
est  11.5*1.1*6.4  80,960 
ovest  11.6*1.1*6.4  81,664 

          SOMMANO   m² = 744,744 9,31 6.933,57 

17 58  23.1.1.5  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di  

nord  28.00*1.1*(11.5+13.50)/2*mesi  12  4.620,000 
sud  28.00*1.1*6.4*mesi  12  2.365,440 
est  11.5*1.1*6.4*mesi  12  971,520 
ovest  11.6*1.1*6.4*mesi  12  979,968 

          SOMMANO   m³ = 8.936,928 1,04 9.294,41 

18 63  23.1.1.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per 
ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

nord  28.00*1.1*(11.5+13.50)/2  385,000 
sud  28.00*1.1*6.4  197,120 
est  11.5*1.1*6.4  80,960 
ovest  11.6*1.1*6.4  81,664 

          SOMMANO   m³ = 744,744 3,93 2.926,84 

19 126  AN.44  
Scavo a mano all'interno o all'esterno degli edifici con ogni cautela per 
verificare l'eventuale presenza di ipogei o tombe paleocristiane, comprese 
sbadacchiature eventuali dello scavo e  

Terrazzo sud villa aurea  
((10 * 30 /2) +(1,2*12))*0.30  49,32 

          SOMMANO   m³ = 49,32 140,34 6.921,57 

20 157  AN.54  
Strappo accurato di mattoni di maiolica stagnata presenti sul terrazzo  

 A RIPORTARE  54.018,09 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   54.018,09 

sud di Villa Aurea, da esegurisi con ogni accorgimento per evitare la 
rottura precoce e/o lo stacco dello smalto precario  

terrazzo sud villa aurea  
18 x 1,6 x 1,6  46,08 

          SOMMANO   m² = 46,08 140,81 6.488,52 

1) Totale  60.506,61  

1) Totale Ponteggi e dismissioni  60.506,61  

interventi villa aurea  

21 6  2.1.1.1  
Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a 
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh  

per sottomurazioni zone ipogei villa aurea  
12* 2.5*3,5*0,6  63,000 

          SOMMANO   m³ = 63,000 212,20 13.368,60 

22 15  2.3.1.1  
Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo 
di varie pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per 
sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e  

Terrazzo sud villa aurea  
((10 * 20 /2) +(1,2*12))*0.50  57 

          SOMMANO   m³ = 57 50,20 2.861,40 

23 20  3.1.1.1  
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le 
prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Ammin  

Massetto terrazzo sud villa aurea  
((10 * 30 /2) +(1,2*12))*0,15  24,660 

          SOMMANO   m³ = 24,660 115,20 2.840,83 

24 21  3.2.4  
Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, 
con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristich  

piano 2°  
23,00 * 9,50*(0,395*5*5)  2.157,687 
piano 1°  
((9,7*6,7)+(16,5*3,3)+(1,2*7,00)+(3,20x2,1))*(0,395*5*5)  1.328,780 
Terrazzo sud villa aurea  
((10 * 30 /2)  +(1,2*12))*(0,395*5*5)  1.623,450 

          SOMMANO   kg = 5.109,917 2,04 10.424,23 

25 39  5.13  
Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in 
conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in 
ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambi  

piano 2°  
23,00 * 9,50  218,500 

 A RIPORTARE  218,500 90.001,67 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   218,500 90.001,67 

piano 1°  
(9,7*6,7)+(16,5*3,3)+(1,2*7,00)+(3,20x2,1)  134,560 
Terrazzo sud villa aurea  
(10 * 30 /2) +(1,2*12)  164,400 

          SOMMANO   m² = 517,460 20,70 10.711,42 

26 67  8.3.4.2  
Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con 
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della 
sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste gra  

persiane esterne come quelle esistenti n°  10 *1,40*2,40  33,600 
          SOMMANO   m² = 33,600 470,00 15.792,00 

27 69  8.4.1.2  
Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla 
UNI 7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a perfetta regola  

porte finestre piano nobile a 2° piano  
n°  10 *1,4*2,4*0,8 sportelli interni  26,880 

          SOMMANO   m² = 26,880 23,00 618,24 

28 74  9.1.1  
Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda dosata con 150÷2  

interno   a stima piano nobile 2°  120  120,000 
interno   a stima piano 1°  140  140,000 

          SOMMANO   m² = 260,000 20,10 5.226,00 

29 75  9.1.4  
Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina 
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo 
dell'inerte 0,6 mm), dato su pareti verticali od or  

interno   a stima piano nobile 2°  120  120,000 
interno   a stima piano 1°  140  140,000 

          SOMMANO   m² = 260,000 12,60 3.276,00 

30 78  9.1.6  
Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso 
scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per 
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per da  

(218*5)+150+218,5  1.458,500 
          SOMMANO   m² = 1.458,500 13,90 20.273,15 

31 88  11.1.1  
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

(218*5)+150+218,5  1.458,500 
          SOMMANO   m² = 1.458,500 5,48 7.992,58 

32 95  12.4.1.2  
Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con 
malta bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, 
la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. c  

si considera il 20%  
25.6*11.6*0.20  59,392 

          SOMMANO   m² = 59,392 38,20 2.268,77 

33 194  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del  

 A RIPORTARE  156.159,83 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   156.159,83 

materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  
5,00+5,00+4,5+2,2  16,700 

          SOMMANO   m² = 16,700 7,41 123,75 

34 215  21.2.3  
Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza 
previste in progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e 
scuci per piccoli tratti, compresi l'onere per il per  

cuci e scuci area ipogei est ed ovest villa aurea  
6*0.40*2.7*2.2  14,256 
8*0.30*1.20*2.0  5,760 

          SOMMANO   m³ = 20,016 849,70 17.007,60 

35 218  21.2.4  
Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza 
fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la 
scarnitura delle stesse, la pulitura e quanto altro occorre  

ml 120.00  120,000 
          SOMMANO   m = 120,000 2,65 318,00 

36 219  21.2.6  
Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a 
una testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta di 
cemento compresa la demolizione della muratura p  

ml.  45.00  45,000 
          SOMMANO   m = 45,000 36,40 1.638,00 

37 225  21.2.13  
Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in 
opera con malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare 
l'opera a perfetta regola d'arte.  

piano 2°  n°  14 * 0.75 * 1.40  14,700 
          SOMMANO   m² = 14,700 60,10 883,47 

38 231  21.5.3  
Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste 
in opera per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o 
catramatura sulle parti da murare, escluso il  

n 4*0.18*ml 8.00*0.20  1,152 
          SOMMANO   m³ = 1,152 1.387,00 1.597,82 

39 233  21.5.14  
Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per 
impalcatura o per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria 
chiodatura ed ogni onere e magistero. 
- Per ogni m2 di superf  

15.6*4.50  70,200 
          SOMMANO   m² = 70,200 22,50 1.579,50 

40 235  21.5.18  
Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle 
tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di 
ancoraggio e muratura delle stesse con  

si considera il 80%  
25.6*11.6*0.80  237,568 

          SOMMANO   m² = 237,568 29,60 7.032,01 

41 243  21.8.1  
Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del 
totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni 
ad una o più partite con o senza vetri, compresa  

mq 10  10,000 
 A RIPORTARE  10,000 186.339,98 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   10,000 186.339,98 

          SOMMANO   m² = 10,000 124,80 1.248,00 

42 246  21.8.2  
Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente 
previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche 
con l'uso di solventi, compreso trattamento  

mq 10  10,000 
          SOMMANO   m² = 10,000 37,50 375,00 

43 247  21.10.1.2  
Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, 
compreso la discesa e il carico del materiale di r  

a stima  piano nobile  m.  120  120,000 
a stima  piano 1°  m.  90  90,000 

          SOMMANO   m = 210,000 19,00 3.990,00 

44 4  AN.08  
Trattamento di desalinizzazione delle pareti umide mediante la stesura di 
prodotto idoneo tipo Neutrosal, da collocarea due mani dopo che il 
prodotto abbia espulso una prima volta in esubero, etcc  

19.5*1.5*2  58,50 
10.5*1.5*2  31,50 
8.0*1.5*2  24,00 
3.2*1.5*2  9,60 

          SOMMANO   m² = 123,60 38,41 4.747,48 

45 10  AN.10  
Fornitura e collocazione di pluviali in rame dello spessore non inferiore a 
mm.2,00 e diametro uguale a quelli esistenti (mm.100-120), co            ..,    
,      ,            . ,                    .  

pluviali antiquarium  4*5.5  22,000 
pluviali vari  35.00  35,000 

          SOMMANO   ml. = 57,000 47,54 2.709,78 

46 13  AN.11  
Fornitura e collocazione di grondaia in rame simile per modello e spessore 
a quelle esistenti in loco o secondo le indicazioni fornite dalla D.L. e 
comunque dello sviluppo non inferiore a cm. 65 e  

grondaie villa aurea  
n°  2 x 25,5  51,000 

          SOMMANO   ml. = 51,000 58,11 2.963,61 

47 18  AN.12  
Trattamento di deumidificazione delle pareti umide, mediante la stesura di 
prodotto idoneo tipo Wall Dryng, a due mani previa preparazione delle 
pareti quali la precedente operazione di desal, .  

19.5*1.5*2.5  73,12 
10.5*1.5*2.5  39,37 
18.0*1.5*2.5  67,50 

          SOMMANO   mq = 179,99 47,21 8.497,33 

48 129  AN.45  
Fornitura e collocazione di lastre ondulate asfaltate "ONDULINE" per 
sottocoppo, delle dimensioni di m. 2,00x0.95, del peso di kg/mq 3,6 circa 
di colore ardesia, collocate con chiodi galvanizzati sul  

25.6*11.6  296,960 
          SOMMANO   mq. = 296,960 15,88 4.715,72 

49 137  AN.47  
Sistemazione alloggio delle testate delle travi e delle  capriate  

 A RIPORTARE  215.586,90 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   215.586,90 

comprensivo del taglio della muratura, sistemazione di mattoni pressati 
(n° 2 file in larghezza) compresa lastra in neoprene per  

n 15  15,00 
          SOMMANO   cad = 15,00 60,75 911,25 

50 140  AN.48  
Trattamento antiparassitario di legni vecchi e nuovi con prodotti a base di 
permetrina, da trattare per due volte dopo il primo assorbimento a rifiuto, 
con tutti gli accorgimenti necessari per la sicu  

mq 150  150,00 
          SOMMANO   mq. = 150,00 15,07 2.260,50 

51 143  AN.49  
Verniciatura ignifuga di legni vecchi e nuovi mediante irrorazione su tutte 
le facce di prodotto idoneo, con gli accorgimenti necessari per la sicurezza 
e la incolumità degli operai contro gli avvelen  

mq 150.00  150,00 
          SOMMANO   mq. = 150,00 16,71 2.506,50 

52 161  AN.55  
Pavimentazione in mattoni di cotto realizzati artigianalmente delle 
dimensioni di cm. 20x20 e dello spessore di cm. 1,5-2,00 sia per interno 
che per esterno, compresa il trat      ,        ,         .  

piano 2°  
23,00 * 9,50  218,50 
piano 1°  
(9,7*6,7)+(16,5*3,3)+(1,2*7,00)+(3,20x2,1)  134,56 
Terrazzo sud villa aurea  
(10 * 30 /2) +(1,2*12)  164,40 

          SOMMANO   m² = 517,46 154,17 79.776,81 

53 164  AN.56  
Fornitura  e collocazione di mattoni pressati artigianali, da collocare quali 
orlatura di aiuole del giardino, mediante malta bastarda, in opera.  

5x2,4x8  96,00 
          SOMMANO   m = 96,00 15,76 1.512,96 

54 167  AN.57  
Ripresa e ricollocazione di inferriate esistenti, compresa l'eventuale 
sostituzione di qualche barra di ferro come l'esistente sia per tipologia che 
per dise    - ,   ,                     ..   ,    .  

ringhiera terrazzo sud 5,00+5,00+4,5+2,2  16,70 
          SOMMANO   m² = 16,70 34,98 584,17 

1) Totale  242.632,48  

2) Totale interventi villa aurea  242.632,48  

1) Totale Restauro immobile Villa Aurea  303.139,09  

 A RIPORTARE  303.139,09 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   303.139,09 

Restauro prospetto esterno villa aurea  

55 251  AN.01  
Rilievo accurato dell'edificio mediante strumenti di precisione di supporto 
alla D.L. al fine della conoscenza storico tipologica dell'edificio, a             
,     ;            :      :.         ,  

ore  5 * giorni 119  595,00 
          SOMMANO   h = 595,00 33,00 19.635,00 

56 253  AN.02  
Rilievo accurato dell'edificio mediante strumenti di precisione di supporto 
alla D.L. al fine della conoscenza storico tipologica dell'edificio,               ,     
;            :      :.         ,  

ore 5* giorni  110  550,00 
          SOMMANO   h = 550,00 27,00 14.850,00 

57 7  AN.09  
Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e 
sabbia fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni e s:      
,        , , ,         ,          ;       .  

fascia coronamento a motivi trilobati - esterno ed interno  
25.5*1.00*2  51,00 
12.5*1.00*2  25,00 
motivi decorativi aperture esterne  
10.0  10,00 

          SOMMANO   dmq = 86,00 14,31 1.230,66 

58 18  AN.12  
Trattamento di deumidificazione delle pareti umide, mediante la stesura di 
prodotto idoneo tipo Wall Dryng, a due mani previa preparazione delle 
pareti quali la precedente operazione di desal, .  

parete sud  25,00 x 2.00  50,00 
parete nord  25,00 x 2,3  57,50 
parete est  12.0x2x2,00  48,00 
parete ovest  12.0x 2.00  24,00 

          SOMMANO   mq = 179,50 47,21 8.474,20 

59 24  AN.13  
Pulitura e rimozione di depositi superficiali, macchie, patine e patine 
biologiche aderenti in maniera blanda o tenaci, mediante acqua, pennelli a 
se , ,    ,    -            :          , , ,  

prospetto nord  35  35,00 
" sud       28  28,00 
 " ovest  20  20,00 
  "  est     15  15,00 

          SOMMANO   m² = 98,00 50,07 4.906,86 

60 26  AN.14  
Preconsolidamento della coesione superficiale degli strati di intonaco 
soggetti a distacco, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringh  
:    ,        , , ,          ,    .  .  

prospetto nord  30  30,00 
  "   sud  35  35,00 
"   est   20  20,00 
" ovest  15  15,00 

          SOMMANO   m² = 100,00 87,19 8.719,00 

61 30  AN.15  
Consolidamento e protezione della coesione superficiale degli strati  

 A RIPORTARE  360.954,81 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   360.954,81 

di intonaco soggetti a distacco, mediante impregnazione per mezzo di 
pennelli,   :    ,        , , ,          ,    .  .  

prospetto nord  25  25,00 
  "   sud  35  35,00 
"   est   25  25,00 
" ovest  20  20,00 

          SOMMANO   m² = 105,00 106,44 11.176,20 

62 35  AN.16  
Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi 
metallici quali anime, perni, grappe, chiodi, staffe, cerchiature, fasce etc. 
che p           ;                  ,            ,  

n°  10  10,00 
          SOMMANO   m = 10,00 19,33 193,30 

63 40  AN.17  
Azione biocida con prodotto ad ampio spettro per diserbo di muffe, 
licheni, e vegetazione infestante in genere, mediante la preliminare 
estirpazione dell'apparato radical,  

prospetto sud  10,00 x 5,50  55,00 
nord  12,00 x (13,00+11)/2  144,00 
est ed ovest  6.00 x 5,5 x 2  66,00 

          SOMMANO   m² = 265,00 36,64 9.709,60 

64 51  AN.20  
pplicazione di protettivo superficiale a pennello a base di 
metilfenilpolisilossano idoneo sia per lapidei in pietra calcarea, 
calcarenite, tufa,          ,      ;        ,            ;  

prospetto sud  25,00 x 5,50  137,50 
nord  25,00 x (13,00+11)/2  300,00 
est ed ovest  11,20 x 5,5 x 2  123,20 

          SOMMANO   m² = 560,70 41,57 23.308,30 

65 56  AN.21  
Integrazione per mancanza o lacuna, di motivi decorativi fitomorfi 
realizzati con conci di calcarenite uguali a quelli esistenti, compresa l'impe          
. ,         ,        ,                    ,  

n°  140  140,00 
          SOMMANO   cad = 140,00 64,04 8.965,60 

66 59  AN.22  
Listatura di conci con malta di calce idraulica, compresa eventuale 
rincocciatura nelle connessure con materiale fittile e malta di calce 
bastarda, in opera realizzando la listatura a raso dei conci.  

 a stima  7,5x2,5  18,75 
6,5 x 1.5  9,75 
8.5x2,8  23,80 
9.7x4,5  43,65 

          SOMMANO   m² = 95,95 30,57 2.933,19 

67 133  AN.46  
Intonaco esterno in malta di calce idraulica stagionata e sabbia di cava 
setacciata a diverse granulometrie per effettuare tre o più strati di intonaco 
iniziando con uno strato più sp      ,         .  

prospetto sud  (4,5x3,5) + (6,5x0,9)  21,60 
nord muretto d'attico  (25,00x 0,8x2)+(10,00x6,5)+(7,6x6,9)  157,44 
est  (11,20 x 5,5 x 0,55)+(11,x5,5x0,45)  61,10 
ovest  (11,20x5,5x0,4)+(11,2x2,55x0,35)  34,64 

          SOMMANO   m² = 274,78 39,29 10.796,11 

68 169  AN.59  
Operaio specializzato  

 A RIPORTARE  428.037,11 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   428.037,11 

ore  8 * giorni  45  360,00 
          SOMMANO   h = 360,00 25,49 9.176,40 

69 175  AN.62  
Operaio comune  

ore  8 * giorni  45  360,00 
          SOMMANO   h = 360,00 22,14 7.970,40 

70 318  AN.94  
Assistenza geotecnica per monitoraggio strutturale e simico delle 
murature portanti, etcc  

n 1  1,00 
          SOMMANO   acorpo = 1,00 15.000,00 15.000,00 

1) Totale  157.044,82  

2) Totale Restauro prospetto esterno villa aurea  157.044,82  

 A RIPORTARE  460.183,91 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   460.183,91 

consolidamento costone  

71 267  1.1.11  
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di 
qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non 
superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e  

scavo per incassatura struttura metallica al di sotto del piano  
di calpestio attuale  
mq 65 x 0,40  26,000 
scavo per incassatura plinti  
n.6x1,50x1,50x0,80  10,800 

          SOMMANO   m³ = 36,800 191,20 7.036,16 

72 2  1.2.4.1  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per mat  

mc 36.80*km 5.00  184,000 
          SOMMANO   m³ = 184,000 0,54 99,36 

73 6  2.1.1.1  
Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a 
qualsiasi altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 
cm, compresi i magisteri d'ammorsatura, spigoli e risegh  

per rifacimento muretto terrazzo villa aurea  
28x1,1x0,4  12,320 

          SOMMANO   m³ = 12,320 212,20 2.614,30 

74 9  2.1.10.1  
Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento 
tipo 32.5 R per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi 
altezza o profondità, di spessore superiore ad una tes  

per consolidamento ipogei  
a stima  mc  20.00  20,000 

          SOMMANO   m³ = 20,000 447,40 8.948,00 

75 274  3.1.3.1  
Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI
11104), in ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4  

Plinti fondazione  
n.6x1,50x1,50x0,80  10,800 

          SOMMANO   m³ = 10,800 155,60 1.680,48 

76 269  3.2.1.1  
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A 
controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in 
cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature,  

mc 10,80 x Kg/mc 138  1.490,400 
          SOMMANO   kg = 1.490,400 1,90 2.831,76 

77 271  3.2.2  
Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma 
e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di 
sostegno e di controventatura, compreso altresì ogni  

n.6xn.4x1,50x0,80  28,800 
          SOMMANO   m² = 28,800 30,80 887,04 

 A RIPORTARE  484.281,01 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   484.281,01 

78 281  4.2.6  
Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da 
tubi in acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, 
sfrido, staffe di collegamento alla struttura  

n.4x3xml15xKg/ml 30  5.400,000 
n.2x4xml15x Kg/ml 30  3.600,000 

          SOMMANO   kg = 9.000,000 2,78 25.020,00 

79 284  4.2.7  
Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 
eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo 
eseguita a pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a  

n 4*3*ml 15.00*qli 0.75  135,000 
n 2*4*ml 15.00*qli 0.75  90,000 
n 21*ml 15.00*qli 0.75  236,250 

          SOMMANO   100kg = 461,250 37,60 17.343,00 

80 144  AN.50  
Rincocciatura con pezzame di conci di natura calcarenitica e malta 
bastarda, compresa la listatura con malta bastarda con finitura uguale al 
colore del concio, in opera compreso ogni onere e magister.  

mq  750.00  750,00 
          SOMMANO   m² = 750,00 27,07 20.302,50 

81 291  AN.66  
Per ogni posizionamento di strumentazione, monitoraggio di lesioni in 
parametro murario da effettuarsi con deformometro sensibilita' 0,01 mm 
comprensivo di restituzione grafica e analisi dei dati  

monitoraggio quadro fessurativo ed indagini termografiche  
n 5  5,00 

          SOMMANO   cad = 5,00 180,00 900,00 

82 290  AN.67  
Posizionamento di coppie di mire per il rilievo delle deformazioni lineari, 
con deformometro, in parametro murario per la ricostruzione 
dell'andamento nel tempo del quadro fessurativo. Compreso la  

monitoraggio quadro fessurativo ed indagini termografiche  
n 15  15,00 

          SOMMANO   cad = 15,00 55,00 825,00 

83 292  AN.68  
Per ogni lettura su punto di misura, monitoraggio di lesioni in parametro 
murario da effettuarsi con deformometro sensibilita' 0,01 mm 
comprensivo di restituzione grafica e analisi dei dati ottenuti  

monitoraggio quadro fessurativo ed indagini termografiche  
n 100  100,00 

          SOMMANO   cad = 100,00 30,00 3.000,00 

84 293  AN.69  
Verifica e controllo della struttura mediante indagine termografica con 
Telecamera a raggi infrarossi, con precisione nella misura di temperatura a 
sensibilità termica di 0,10°C.  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 8.000,00 8.000,00 

85 294  AN.70  
MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA STRUTTURA METALLICA  
SOSTEGNO  MURI SPINA PER VALUTAZIONE MESSA IN 
ESERCIZIO CARICHI:celle di carico  30 a 60 tonn/caduna                    
cad    6-sistema manuale acquisizione dati  

n 1  1,00 
          SOMMANO   acorpo = 1,00 39.825,00 39.825,00 

 A RIPORTARE  599.496,51 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   599.496,51 

1) Totale  139.312,60  

3) Totale consolidamento costone  139.312,60  

 A RIPORTARE  599.496,51 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   599.496,51 

Sistemazione esterna  

86 2  1.2.4.1  
Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle 
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del 
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo 
per mat  

quantità voce 21.1.3.2  2,778 x km  10  27,780 
          SOMMANO   m³ = 27,780 0,54 15,00 

87 176  21.1.3.2  
Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei 
ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il 
trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensi  

demolizione palo in conglomerato cementizio armato ex  
ENEL  
0,3x0,3x3,14x7,00  1,978 
base  1,00x1,00x0,8  0,800 

          SOMMANO   m³ = 2,778 646,20 1.795,14 

88 194  21.1.15  
Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il  

15,4988  15,499 
          SOMMANO   m² = 15,499 7,41 114,85 

89 196  21.1.16  
Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di 
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a  

15,5x70  1.085,000 
          SOMMANO   kg = 1.085,000 0,36 390,60 

90 255  AN.03  
 Rilievo accurato del giardino di villa aurea, compresi i reperti ipogeici 
esitenti, l'apparato botanico comprese le delimitazioni, al fine di ripro  
;                 ,  

ore   5* giorni  80  400,00 
          SOMMANO   h = 400,00 25,00 10.000,00 

91 257  AN.04  
Materiale minuto da giustificare a lista previa richiesta ed approvazione 
della D.L. e visto di congruità sui singoli prezzi da parte della stessa d.l.  

n 3  3,00 
          SOMMANO   acorpo = 3,00 6.500,00 19.500,00 

92 261  AN.06  
Riconoscimento e rilievo accurato delle essenze esistenti all'interno del 
giardino di Villa Aurea mediante il supporto di Botanico-agronomo, 
esperto di giardi     ;            :      :.             .  

ore  5 * giorni  45  225,00 
          SOMMANO   h = 225,00 31,50 7.087,50

93 144  AN.50  
Rincocciatura con pezzame di conci di natura calcarenitica e malta 
bastarda, compresa la listatura con malta bastarda con finitura uguale al 
colore del concio, in opera compreso ogni onere e magister.  

 A RIPORTARE  638.399,60 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   638.399,60 

rincocciatura muri giardino villa aurea  
muro a nord di  villa aurea  32 x 6,5  208,00 
muro adiacente villa aurea (ad ovest ed est)  4,5x7.7  34,65 
muretti di recinzione ellittica villa aurea  25x2x0,95  47,50 
idem c.s.  15x2x0,952  28,56 

          SOMMANO   m² = 318,71 27,07 8.627,48 

94 148  AN.51  
Operaio agricolo comune  

si stimano ore  2x70x8  1.120,00 
          SOMMANO   h = 1.120,00 11,81 13.227,20 

95 151  AN.52  
Pavimentazione esterna costituita da orlatura in conci squadrati di natura 
calcarenitica, posti sia ai lati che trasversalmente ogni m. 2,50, completa 
di pietrisco di bas,   ,     ,    .          . ,.  

(65+75+60+35+25+12+30+22++18+45+53)  440,00 
          SOMMANO   m = 440,00 138,46 60.922,40 

96 154  AN.53  
Piantumazione di essenze arbustive e arboree scelte secondo le indicazioni 
derivanti dagli studi condotti dal Parco (piante autoctone tipiche  della 
macchia mediterranea), secondo le elenco allegato  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 20.310,62 20.310,62 

97 164  AN.56  
Fornitura  e collocazione di mattoni pressati artigianali, da collocare quali 
orlatura di aiuole del giardino, mediante malta bastarda, in opera.  

 a stima  ml 249.00  249,00 
          SOMMANO   m = 249,00 15,76 3.924,24 

98 169  AN.59  
Operaio specializzato  

si stimano ore  3x60x8  1.440,00 
          SOMMANO   h = 1.440,00 25,49 36.705,60 

99 172  AN.60  
Operaio qualificato  

si stimano ore  3x80x8  1.920,00 
          SOMMANO   h = 1.920,00 24,28 46.617,60 

100 175  AN.62  
Operaio comune  

si stimano ore  5x80x8  3.200,00 
          SOMMANO   h = 3.200,00 22,14 70.848,00 

101 177  AN.63  
Operaio agricolo qualificato  

si stimano ore  2x45x8  720,00 
          SOMMANO   h = 720,00 13,06 9.403,20 

102 180  AN.64  
Realizzazione di impianto di irrigazione esterna sottotraccia, compreso di 
punti d'acqua per irrigazione, tubazione, autoclave e accessori  vari e 
quant'altro occorre per dare l'opera funzionante a  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 3.287,17 3.287,17 

 A RIPORTARE  912.273,11 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   912.273,11 

1) Totale  312.776,60  

4) Totale Sistemazione esterna  312.776,60  

 A RIPORTARE  912.273,11 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   912.273,11 

Edificio Uffici   

103 33  5.9  
Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a 
tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda 
compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la  

pareti w.c. uffici  
4*2.5*2.2  22,000 
a detrarre porta  -0.7*2.1  -1,470 

          SOMMANO   m² = 20,530 50,70 1.040,87 

104 47  5.20  
Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in 
marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, 
compresa la pulitura finale.  

uffici villa aurea  mq  85  85,000 
          SOMMANO   m² = 85,000 12,80 1.088,00 

105 49  5.21  
Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo 
meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per 
dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.  

uffici villa aurea  mq  85  85,000 
          SOMMANO   m² = 85,000 13,20 1.122,00 

106 67  8.3.4.2  
Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con 
marcatura CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della 
sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con almeno sei robuste gra  

porte finestre  3x1,3x2,4  9,360 
finestre  4x1,3x1,4  7,280 
2x0,8x1,4  2,240 

          SOMMANO   m² = 18,880 470,00 8.873,60 

107 83  9.1.7  
Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato 
e traversato con malta bastarda additivata con  

prospetto sud  (13.5*7.5)  101,250 
prospetto nord  12.7*7.5  95,250 
prospetto est  7.00*7.5  52,500 
prospetto ovest  8.5*7.5  63,750 
corpo trasversale a p.t.  (8.3+8.2)/2*4.5  37,125 
 a detrarre aperture  -(1.2x2.4)-  
(2.2*2.4)-(2*0.9*1.4)-(2*1.2*2.2)-(4*1.3*1.4)  -23,240 
"       "    -(0.8*1.2) - (3*1.2*1.4)- (2*1.2*2.4) - (2*0.8*1.4)  -14,000 

          SOMMANO   m² = 312,635 24,90 7.784,61 

108 85  9.1.9.1  
Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo 
Li Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro  

prospetto sud  (13.5*7.5)  101,250 
prospetto nord  12.7*7.5  95,250 
prospetto est  7.00*7.5  52,500 
prospetto ovest  8.5*7.5  63,750 
corpo trasversale a p.t.  (8.3+8.2)/2*4.5  37,125 
 a detrarre aperture  -(1.2x2.4)-  
(2.2*2.4)-(2*0.9*1.4)-(2*1.2*2.2)-(4*1.3*1.4)  -23,240 
"       "    -(0.8*1.2) - (3*1.2*1.4)- (2*1.2*2.4) - (2*0.8*1.4)  -14,000 

 A RIPORTARE  312,635 932.182,19 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   312,635 932.182,19 

          SOMMANO   m² = 312,635 19,00 5.940,07 

109 88  11.1.1  
Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica 
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su 
superfici orizzontali o verticali, rette o curve  

terrazza nord accesso uffici  
uffici villa aurea  soffitti  85  85,000 
pareti  mq  85*3  255,000 

          SOMMANO   m² = 340,000 5,48 1.863,20 

110 90  12.1.1  
Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di 
posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di 
almeno 2 cm, tirata con regolo per il livellamen  

terrazza nord accesso uffici  
4,50x8,20  36,900 
1,3x2,2  2,860 
terrazza sud  3.4*9.2  31,280 

          SOMMANO   m² = 71,040 7,85 557,66 

111 134  15.1.1  
Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 
cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, 
apparecchiatura di erogazione costituita da rubinetto  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 215,50 215,50 

112 135  15.1.5  
Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 
dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo 
miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 314,50 314,50 

113 139  15.1.8  
Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta 
ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone 
incorporato, completo di sedile in bachelite con  

1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 243,30 243,30 

114 142  15.3.1  
Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili 
comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di 
prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante  

n 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 2.759,00 2.759,00 

115 145  15.3.4  
Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica 
bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno 
corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che  

n 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 1.812,00 1.812,00 

116 149  15.3.5  
Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per 
disabili costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico 
ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con  

n 1  1,000 
 A RIPORTARE  1,000 945.887,42 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,000 945.887,42 

          SOMMANO   cad = 1,000 377,40 377,40 

117 150  15.3.6  
Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni 
minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a 
frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e su  

n 1  1,000 
          SOMMANO   cad = 1,000 441,00 441,00 

118 153  15.3.8  
Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 
60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro  

n 2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 118,90 237,80 

119 158  15.4.1.2  
Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 
distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per 
con tuba  

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 63,80 191,40 

120 159  15.4.2  
Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto 
idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella 
colonna di scarico e della colonna di ventilazio  

3  3,000 
          SOMMANO   cad = 3,000 83,40 250,20 

121 163  15.4.4  
Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 
compreso ogni onere e magistero.  

2  2,000 
          SOMMANO   cad = 2,000 23,40 46,80 

122 166  15.4.5  
Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso 
ogni onere e magistero.  

5  5,000 
          SOMMANO   cad = 5,000 33,90 169,50 

123 173  15.4.9.2  
Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da 
tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in 
alluminio saldato longitudinalmente di testa e strato 
per  

ml  120.00  120,000 
          SOMMANO   m = 120,000 12,90 1.548,00 

124 54  23.1.1.4.1  
Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 
compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso  

prospetto sud  13.5*7.5*1.1  111,375 
prospetto nord  12.7*7.5*1.1  104,775 
prospetto est  7.00*7.5*1.1  57,750 
prospetto ovest  8.5*7.5*1.1  70,125 
corpo trasversale a p.t.  (8.3+8.2)/2*4.5*1.1  40,837 

          SOMMANO   m² = 384,862 9,31 3.583,07 

 A RIPORTARE  952.732,59 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   952.732,59 

125 58  23.1.1.5  
Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i 
pianali in legno o metallo in grado di  

prospetto sud  13.5*7.5*1.1* mesi  6  668,250 
prospetto nord  12.7*7.5*1.1* mesi  6  628,650 
prospetto est  7.00*7.5*1.1 * mesi  6  346,500 
prospetto ovest  8.5*7.5*1.1 * mesi  6  420,750 
corpo trasversale a p.t.  (8.3+8.2)/2*4.5*1.1*mesi  6  245,025 

          SOMMANO   m³ = 2.309,175 1,04 2.401,54 

126 63  23.1.1.6  
Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, 
compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:-per 
ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

prospetto sud  13.5*7.5*1.1  111,375 
prospetto nord  12.7*7.5*1.1  104,775 
prospetto est  7.00*7.5*1.1  57,750 
prospetto ovest  8.5*7.5*1.1  70,125 
corpo trasversale a p.t.  (8.3+8.2)/2*4.5*1.1  40,837 

          SOMMANO   m³ = 384,862 3,93 1.512,51 

127 250  23.1.2  
Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio  

mq 15.00  15,000 
          SOMMANO   m² = 15,000 23,20 348,00 

128 10  AN.10  
Fornitura e collocazione di pluviali in rame dello spessore non inferiore a 
mm.2,00 e diametro uguale a quelli esistenti (mm.100-120), co            ..,    
,      ,            . ,                    .  

4,5+4,5  9,000 
6,5+6,5  13,000 

          SOMMANO   ml. = 22,000 47,54 1.045,88 

129 161  AN.55  
Pavimentazione in mattoni di cotto realizzati artigianalmente delle 
dimensioni di cm. 20x20 e dello spessore di cm. 1,5-2,00 sia per interno 
che per esterno, compresa il trat      ,        ,         .  

terrazza d'accesso uffici  
4,50x8,20  36,90 
1,3x2,2  2,86 
terrazza sud  3.4*9.2  31,28 

          SOMMANO   m² = 71,04 154,17 10.952,24 

1) Totale  56.719,65  

5) Totale Edificio Uffici  56.719,65  

 A RIPORTARE  968.992,76 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   968.992,76 

Impianti elettrici   

130 100  14.1.2.2  
Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata 
con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del 
locale al centro del locale, in tubi di materiale 
Co  

n 63  63 
          SOMMANO   cad = 63 28,30 1.782,90 

131 104  14.1.3.2  
Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di 
derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
C  

n 63  63 
          SOMMANO   cad = 63 38,50 2.425,50 

132 106  14.1.11.1  
Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in 
tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, 
questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico 
Condut  

n 80  80 
          SOMMANO   cad = 80 40,10 3.208,00 

133 110  14.1.19  
Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da 
Ente gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese 
telefoniche e canalizzazione sotto traccia in tubo di  

n 20  20 
          SOMMANO   cad = 20 62,40 1.248,00 

134 112  14.1.20  
Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa 
telefonica di consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da:linea 
telefonica in permuta normalizzata di colore bianco r  

n 20  20 
          SOMMANO   cad = 20 77,60 1.552,00 

135 114  14.1.21  
Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in 
tubi di materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota 
colonna discendente completa di derivatori e partitori  

n 2  2 
          SOMMANO   cad = 2 72,40 144,80 

136 117  14.1.22  
Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con 
linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, 
completa di derivatori e partitori, cassette di  

n 2  2 
          SOMMANO   cad = 2 90,20 180,40 

137 121  14.3.1.2  
Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi 
alle norme CEI serie pesante, resistenza allo schiacciamento 
Diam  

 A RIPORTARE  979.534,36 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   979.534,36 

ml 120.00  120 
          SOMMANO   m = 120 4,60 552,00 

138 124  14.3.3.7  
Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in 
PVC, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, 
a contenuta emissione di gas corrosivi, conduttori 
C  

ml 240.00  240 
          SOMMANO   m = 240 6,41 1.538,40 

139 127  14.3.7.2  
Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio 
con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di 
fissaggio e quelli necessari per mantenere il 
Dime  

n 80  80 
          SOMMANO   cad = 80 12,50 1.000,00 

140 130  14.6.1  
Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e 
trasformatore da 10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, 
pulsante tipo a parete ad incasso di tipo modulare con linea  

n 4  4 
          SOMMANO   cad = 4 122,70 490,80 

141 259  AN.05  
Accurato controllo dell'impianto di telesorveglianza di tutto il giardino 
adiacente Villa Aurea, fino ai margini est ed ovest, compreso tutte le 
apparecchiature, telecamere, software ed hardware  

n 1  1,00 
          SOMMANO   acorpo = 1,00 15.000,00 15.000,00 

142 43  AN.18  
Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a microonde, portata 
15 m. apertura orizzonatle 90°, apertura verticale 70°, dotata di memoria e 
circuito antiaccecamento. Completo di linea bilanci  

n 23  23,00 
          SOMMANO   cad. = 23,00 306,87 7.058,01 

143 48  AN.19  
Fornitura e collocazione di sirena completa di lampeggiatore per esterno, 
autoprotetta ed autoalimentata per esterno con lampeggiante; protetta 
contro l'apertura e contro lo strappo dal muro; compresa  

n 2  2,00 
          SOMMANO   cad. = 2,00 335,32 670,64 

144 64  AN.23  
Fornitura e collocazione di centrale antifurto dentro armadio metallico, 
alimentata a 220 V, 50 VA, autoprotezione meccanica contro l'apertura, la 
perforazione, la rimozione ed autoprotezione elettric  

n 1+1+1  3,00 
          SOMMANO   cad. = 3,00 2.948,76 8.846,28 

145 66  AN.24  
Aeratore da muro da 140 mc/h.  

n 8  8,00 
          SOMMANO   cad. = 8,00 167,23 1.337,84 

146 71  AN.25  
Fornitura e posa in opera di estintore tipo a polvere da kg. 6, di tipo  

 A RIPORTARE  1.016.028,33 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.016.028,33 

omologato, non fissato a parete, completo di targhetta indicatrice come da 
norme prevenzione incendi.  

n 10  10,00 
          SOMMANO   cad. = 10,00 169,62 1.696,20 

147 73  AN.26  
Cavo NO7V-K 1x4 mmq.  

m  250  250,00 
          SOMMANO   ml. = 250,00 1,44 360,00 

148 76  AN.27  
Cavo NO7V-K 1x16 mmq.  

ml 300  300,00 
          SOMMANO   ml. = 300,00 2,14 642,00 

149 80  AN.28  
Interruttore A.M.T. bipolare 5-15A, su presa corrente.  

n 4+4  8,00 
          SOMMANO   cad. = 8,00 56,09 448,72 

150 82  AN.29  
Punto luce sicurezza  

n 4+4  8,00 
          SOMMANO   cad. = 8,00 95,54 764,32 

151 84  AN.30  
Fornitura e collocazione di corpo illuminante per luce di emergenza 
autonoma, ad intervento automatico e sistema di autodiagnosi, per 
l'effettuazione di test periodici di autocontrollo sia di funziona  

n 4+4  8,00 
          SOMMANO   cad. = 8,00 397,11 3.176,88 

152 87  AN.31  
Punto utenza impianti speciali per fornitura e posa in opera di 
canalizzazione vuota per punto utenza impianti speciali ( antifurto, 
antincendio ), segnalazione costituita da tubo in PVC  

n 20  20,00 
          SOMMANO   cad. = 20,00 48,18 963,60 

153 92  AN.32  
Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 20 mm.  

ml 80.00  80,00 
          SOMMANO   ml. = 80,00 3,41 272,80 

154 94  AN.33  
Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante diam. 25 mm.  

ml 80.00  80,00 
          SOMMANO   ml. = 80,00 3,88 310,40 

155 97  AN.34  
Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 32 mm.  

ml 75.00  75,00 
          SOMMANO   ml. = 75,00 4,40 330,00 

156 101  AN.35  
Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 50 mm.  

ml 90  90,00 
          SOMMANO   ml. = 90,00 6,31 567,90 

157 103  AN.36  
Cavidotto plastico in PVC 200 kg/dm del diam. 110 mm.  

ml 80.00  80,00 
 A RIPORTARE  80,00 1.025.561,15 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   80,00 1.025.561,15 

          SOMMANO   ml. = 80,00 10,49 839,20 

158 107  AN.37  
Quadro elettrico generale a norme CEI 17-13 (interno), per comando e 
protezione costituito da contenitore modulare delle dimensioni di 
800x600x400 mm.  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad. = 1,00 2.678,78 2.678,78 

159 109  AN.38  
Quadro elettrico consegna ENEL a norme CEI 17-13 (Esterno).  

n 3  3,00 
          SOMMANO   cad. = 3,00 636,10 1.908,30 

160 113  AN.39  
Fornitura e posa in opera di appliques per lampada alogena tipo "spectra 
targetti", da 150 W., in alluminio pressofuso veriniciato bianco 
texturizzato; per illuminazione diretta ed indiretta, di forma  

n 10  10,00 
          SOMMANO   cad. = 10,00 227,24 2.272,40 

161 116  AN.40  
Fornitura e collocazione di proiettore per interno JM 70 W. tipo SUN 
LIGHT REGGIANI a ioduri metallici costruito in alluminio pressofuso, 
verniciato di colore bianco, tipo SUN LIGHT 5595 REGGIANI o si  

n 5  5,00 
          SOMMANO   cad. = 5,00 437,61 2.188,05 

162 119  AN.41  
Fornitura e collocazione di plafoniera grigliata 2x36 Watt, CNR+L 
Reattore elettronico per n° 2 tubi fluorescenti da 36 W. costituita da 
armatura in acciaio zincato verniciato a fuoco, ottica ad ad al  

n 8  8,00 
          SOMMANO   cad. = 8,00 253,29 2.026,32 

163 122  AN.42  
Fornitura e collocazione di plafoniera in vetro satinato opale, soffiato, tipo 
Bega art.6139 o similare, a scelta del D.L. completo di lampada 
fluorescente da 26 W, grado di protezione IP 44, base in  

n 6  6,00 
          SOMMANO   cad = 6,00 272,42 1.634,52 

164 123  AN.43  
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete da esterno FL.26 
W. per lampada fluorescente super compatta 26 W. Corpo in lega leggera 
pressofusa; verniciatura epossidica, guarnizione in gom  

n 8  8,00 
          SOMMANO   cad = 8,00 224,91 1.799,28 

1) Totale  71.915,24  

6) Totale Impianti elettrici  71.915,24  

 A RIPORTARE  1.040.908,00 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.040.908,00 

Attrezzature  

165 295  AN.71  
Steinberg Sistema professionale di registrazione e produzione 
Audio/MIDI  

n 1+1+1  3,00 
          SOMMANO   cad = 3,00 828,00 2.484,00 

166 296  AN.72  
Steinberg Editor Audio multitraccia  

n 1+1+1  3,00 
          SOMMANO   cad = 3,00 828,30 2.484,90 

167 297  AN.73  
Interfaccia Audio Firewire/USB fino a 192 kHz, 18 In/Out: 8 x Analog 
I/O, 2 x Preamp  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 1.794,60 1.794,60 

168 298  AN.74  
Coppia selezionata di SE4 in case con barra e shockmount  

n 1+1  2,00 
          SOMMANO   cad = 2,00 600,30 1.200,60 

169 299  AN.75  
Cuffia chiusa circuma  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 198,00 198,00 

170 300  AN.76  
Scheda con 3 In/Out ADAT, MIDI In Out, ADAT Sync, Word Clock  

n 2  2,00 
          SOMMANO   cad = 2,00 828,10 1.656,20 

171 301  AN.77  
Preamp Microfonico Hi-end 8 canali, con 8 uscite linea e conversione 
A/D 24/192  

n 3+2  5,00 
          SOMMANO   cad = 5,00 1.872,00 9.360,00 

172 302  AN.78  
SeElectronic Voodoo VR2 Prestazioni da 20Hz a 20KHz in Ribbon attivo  

n 4  4,00 
          SOMMANO   cad = 4,00 1.431,00 5.724,00 

173 303  AN.79  
sistema microfonaggio per piano (versione touring)  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 5.310,00 5.310,00 

174 304  AN.80  
microfono Basato sul 4400, con capsula in titanio  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 1.170,00 1.170,00 

175 305  AN.81  
EARTHWORKS kit live x batteria  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 2.574,00 2.574,00 

 A RIPORTARE  1.074.864,30 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.074.864,30 

176 306  AN.82  
SeElectronic coppia mic stereo  

n 1+1  2,00 
          SOMMANO   cad = 2,00 1.854,00 3.708,00 

177 307  AN.83  
Microfono cardioide Neumann  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 729,00 729,00 

178 308  AN.84  
RME Fireface UFX  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 2.916,00 2.916,00 

179 309  AN.85  
Studio Monitor biamplificato JBL  

n 2  2,00 
          SOMMANO   cad = 2,00 639,00 1.278,00 

180 310  AN.86  
Microfono condensatore valvola S.E.Electronic  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 864,00 864,00 

181 311  AN.87  
SeElectronic RN17 Stereo Matched Pair  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 3.691,80 3.691,80 

182 312  AN.88  
PROPELLERHEAD  Nuova versione di Reason che integra anche Record 

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 576,00 576,00 

183 313  AN.89  
Controller professionale Desktop per DAW con 16 fader motorizzati  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 6.759,00 6.759,00 

184 314  AN.90  
Novation SL 61 MKII Come ReMOTE SL 25 MKII con tastiera 5 ottave  

n 1  1,00 
          SOMMANO   cad = 1,00 669,60 669,60 

185 315  AN.91  
Asta professionale a giraffa  

n 18  18,00 
          SOMMANO   cad = 18,00 47,88 861,84 

186 316  AN.92  
Kit cavi e connettori  

n 1  1,00 
          SOMMANO   a stim = 1,00 5.400,00 5.400,00 

187 317  AN.93  
Fornitura di pianoforte a coda rappresenta l'eccellenza adatto ai concerti 
anche in grandi ambienti, è lo strumento di eccelsa qualità per il 
perfezionamento artistico.dimensioni    227 (lunghezza) ×  

n 1  1,00 
 A RIPORTARE  1,00 1.102.317,54 
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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1,00 1.102.317,54 

          SOMMANO   cad = 1,00 19.915,92 19.915,92 

1) Totale  81.325,46  

7) Totale Attrezzature  81.325,46  

 A RIPORTARE  1.122.233,46 
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RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  

Restauro immobile Villa Aurea  
1 303.139,09 

Ponteggi e dismissioni  1 60.506,61 
interventi villa aurea  4 242.632,48 

Restauro prospetto esterno villa aurea  9 157.044,82 
consolidamento costone  12 139.312,60 
Sistemazione esterna  15 312.776,60 
Edificio Uffici  18 56.719,65 
Impianti elettrici  22 71.915,24 
Attrezzature  26 81.325,46 

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €  1.122.233,46 
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3,500243% sui lavori)  €  39.280,90 
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  €  1.082.952,56 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
  Per IVA il 10%  112.223,35 
  Per imprevisti 10%  112.223,35 
  Per spese tecniche di progettazione e RUP il 2%  22.444,67 
  Per interventi  funzionali finalizzato all'allestimento di sale multimediale per  
  esposizione e rapp. artistiche  200.000,00 
  Per spese di collaudo tecnico amm.vo in corso d'opera  5.644,90 
  Per spese di pubblicazione scientifica  9.500,00 
  Per spese di pubblicazione gara  20.000,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  482.036,27 482.036,27 
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI   €  1.604.269,73

 Agrigento lì  

          IL PROGETTISTA  
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
1 1.2.4.1  Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche 

del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa 
parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree 
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e 
per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 
compensarsi a parte. 
per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.1.-
1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4, eseguiti in ambito extraurbano. 
- Per ogni m3 di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro.  

 

EURO ZERO/54 €/metro cubo  0,54 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
2 2.1.1.1  Muratura in conci di tufo e malta bastarda retta o centinata, data a qualsiasi 

altezza o profondità di qualunque spessore ma non inferiore a 22 cm, compresi i 
magisteri d'ammorsatura, spigoli e riseghe, la spianatura dei letti, il taglio per la 
formazione degli squarci negli stipiti dei vani ed ogni altra rientranza e 
incassatura per la collocazione d'infissi di qualsiasi dimensione, e quanto altro 
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa la formazione 
di architravi e/o cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR.  

 

EURO DUECENTODODICI/20 €/metro cubo  212,20 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
3 2.1.10.1  Muratura in mattoni pieni e malta confezionata con 400 kg di cemento tipo 32.5 R 

per m3 di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, 
di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsatura, spigoli, 
sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, 
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, esclusa 
la formazione di architravi e/o cerchiature. 
per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTASETTE/40 €/metro cubo  447,40 
 

4 2.3.1.1  Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, o di inerti di riciclo di varie 
pezzature proveniente dalle demolizioni, da utilizzarsi per sottopavimentazione, 
collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od 
altro materiale a scelta della D.L., compreso quanto occorre per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte. 
con materiali provenienti da cava.  

 

EURO CINQUANTA/20 €/metro cubo  50,20 
 

5 3.1.1.1  Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove 
dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, 
la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere 
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola 
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed 
escluse le casseforme e le barre di armatura. 
per opere in fondazione con C 8/10.  

 

EURO CENTOQUINDICI/20 €/metro cubo  115,20 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
6 3.2.4  Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza 

migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non 
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, 
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, 
legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche 
se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei 
provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle 
norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).  

 

EURO DUE/04 €/chilogrammo  2,04 
 

7 5.9  Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta 
unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i 
pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro 
onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTA/70 €/metro  50,70 
quadrato   
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
8 5.13  Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato 

cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco 
classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe 
d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104), classe di consistenza S4 oppure S5, di 
classe C 16/20, e con 0,80 m3 d'argilla espansa, di spessore variabile da 4 cm a 6 
cm, dato in opera a qualsiasi altezza compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il 
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e 
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/70 €/metro  20,70 
quadrato   

9 5.20  Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di 
cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la 
pulitura finale.  

 

EURO DODICI/80 €/metro  12,80 
quadrato   

10 5.21  Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, 
compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro 
completo a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TREDICI/20 €/metro  13,20 
quadrato   
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
11 23.1.1.4.1  Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), 

compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze 
superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto 
sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo in grado 
di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei materiali e comunque di 
consentire l'installazione di macchinari idonei al sollevamento di materiali in 
assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale 
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio 
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due 
piani dello stesso e ad incidenza % manodopera ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la 
segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel 
rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i teli di 
protezione e le mantovane: 
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per 
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a 
decorrere dall'ultimazione del montaggio al m3.  

 

EURO NOVE/31 €/metro  9,31 
quadrato   

12 23.1.1.5  Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per 
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in 
legno o metallo in grado di sopportare il carico delle macchine operatrici e dei 
materiali e comunque di consentire l'installazione di macchinari idonei al 
sollevamento di materiali in assenza di gru a qualunque altezza, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli 
ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno 
in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con 
disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la segnaletica, il controllo degli 
ancoraggi, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura 
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei 
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 
30 giorni al m3.  

 

EURO UNO/04 €/metro cubo  1,04 
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N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
13 23.1.1.6  Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, compreso il 

carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: 
- per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base.  

 

EURO TRE/93 €/metro cubo  3,93 
 

14 8.3.4.2  Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura 
CE secondo UNI EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm 
murato a cemento con almeno sei robuste grappe di ferro su muratura di qualsiasi 
tipo e di qualsiasi spessore e da parte apribile costituita da telaio maestro della 
sezione di 8x5,5 cm per i montanti e la traversa superiore e 12x5,5 cm per la 
traversa inferiore, con stecche mobili dello spessore di 1,5 cm distanti 5 cm 
compresa la ferramenta di sospensione, di chiusura e per la graduazione della 
apertura delle stecche mobili, le squadre di ferro piatto agli angoli del telaio 
maestro, compresa la verniciatura con due mani di vernice trasparente previa 
mano di antitarmico, nonché ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte. 
- Superficie minima di misurazione m2 1,80. 
in pino di Svezia.  

 

EURO QUATTROCENTOSETTANTA €/metro  470,00 
quadrato   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parco Valle dei Templi di Agrigento  Pag. 8  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
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15 8.4.1.2  Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534 e dalla UNI 

7697, di lastre di vetro, compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
Float incolore (3,6 
- 4,2 mm).  

 

EURO VENTITRE €/metro  23,00 
quadrato   

16 9.1.1  Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato 
con malta bastarda dosata con 150÷200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa 
per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali od orizzontali, 
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il 
lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTI/10 €/metro  20,10 
quadrato   
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17 9.1.4  Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata 

a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), 
dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DODICI/60 €/metro  12,60 
quadrato   

18 9.1.6  Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato 
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni 
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TREDICI/90 €/metro  13,90 
quadrato   

19 9.1.7  Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, 
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato 
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e 
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti 
verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere 
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO VENTIQUATTRO/90 €/metro  24,90 
quadrato   
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20 9.1.9.1  Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li 

Vigni Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere 
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte. 
nei colori bianco e tenui;.  

 

EURO DICIANNOVE €/metro  19,00 
quadrato   

21 11.1.1  Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile 
(idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o 
verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura, 
spolveratura e successivo trattamento delle superfici con idoneo fondo isolante e 
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte 
Al  

 

EURO CINQUE/48 €/metro  5,48 
quadrato   
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22 12.1.1  Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa 

della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 
cm, tirata con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e 
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTE/85 €/metro  7,85 
quadrato   
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23 12.4.1.2  Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta 

bastarda o legate con filo di ferro zincato, compresi i pezzi speciali, la formazione 
di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le eventuali legature con filo di ferro 
zincato, le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio. 
con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca.  

 

EURO TRENTAOTTO/20 €/metro  38,20 
quadrato   

24 14.1.2.2  Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea 
in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale al centro del 
locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie 
media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 20; 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, compresi gli 
accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, il conduttore di protezione dai contatti 
indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO VENTIOTTO/30 €/cadauno  28,30 
 

25 14.1.3.2  Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, 
realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione 
del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo pieghevole del diametro esterno pari a mm 20; cassetta di derivazione ad 
incasso di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico 
autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo 
N07V-K, apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, 
copri foro, placca in materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra 
almeno 5 colori), montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di 
serie civile. Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta 
cementizia, la morsetteria, i collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro 
onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO TRENTAOTTO/50 €/cadauno  38,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parco Valle dei Templi di Agrigento  Pag. 13  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
26 14.1.11.1  Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione 

sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi 
di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro 
esterno pari a mm 25; cassetta di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e 
completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori 
in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di 
sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, 
standard italiano tipo P17/11, completo di supporto, copri foro, placca in 
materiale termoplastico di colore a scelta della D.L. (tra almeno 5 colori), 
installata entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile. 
Comprese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, la 
morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere. 
Conduttori sezione 2,5 mm²  

 

EURO QUARANTA/10 €/cadauno  40,10 
 

27 14.1.19  Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna fornita da Ente 
gestore, costituito da scatola da incasso normalizzata per prese telefoniche e 
canalizzazione sotto traccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguente del 
tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, 
completa di cassette di infilaggio con coperchio, fino all'armadietto di 
distribuzione telefonica posto ad una distanza non superiore ai 10 m, comprese le 
opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO SESSANTADUE/40 €/cadauno  62,40 
 

28 14.1.20  Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di 
consegna del segnale dell'Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta 
normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di 
materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del 
diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con 
coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di 
supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie 
civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTASETTE/60 €/cadauno  77,60 
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29 14.1.21  Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di 

materiale termoplastico autoestinguente, compresa aliquota colonna discendente 
completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo 
modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di 
adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile 
completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo 
televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO SETTANTADUE/40 €/cadauno  72,40 
 

30 14.1.22  Punto presa d'antenna televisiva successiva alla prima di attestamento, con linea 
sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente, completa di 
derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare 
rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate 
dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di 
supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 
75 OHM, compreso l'apertura delle tracce la successiva copertura con malta 
cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni 
altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO NOVANTA/20 €/cadauno  90,20 
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31 14.3.1.2  Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del 

tipo pieghevole posti sottotraccia in tutto conformi alle norme CEI serie pesante, 
resistenza allo schiacciamento minimo di 750 N, compresa l'aperture delle tracce, 
il fissaggio provvisorio con chiodi, la ricopertura delle tracce con malta 
cementizia, compreso altresì l'onere delle cassette di derivazione, complete di 
coperchio ed eventuale separatore, e di ogni altro onere. 
Diametro esterno 25,0 mm².  

 

EURO QUATTRO/60 €/metro  4,60 
 

32 14.3.3.7  Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, 
senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta 
emissione di gas corrosivi, conduttori in rame tipo flessibili, a norma CEI 20-22 II 
e CEI 20-35, marchio IMQ, posato su passerella porta cavi o entro tubazioni a 
vista e/o sottotraccia, compresi i collegamenti, i capicorda le fascette di fissaggio, 
i segna cavo e ogni altro onere. 
Conduttori sezione 25,0 mm².  

 

EURO SEI/41 €/metro  6,41 
 

33 14.3.7.2  Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con 
grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e 
quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere. 
Dimensione 150x110x70 mm  

 

EURO DODICI/50 €/cadauno  12,50 
 

34 14.6.1  Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 
10V/A - 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad 
incasso di tipo modulare con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico 
autoestinguente del tipo flessibile ed anelli rigidi del diametro interno di 16 mm, 
fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio 
di sezione 1,5 mm2, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, 
morsetteria ed ogni altro onere.  

 

EURO CENTOVENTIDUE/70 €/cadauno  122,70 
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35 15.1.1  Fornitura e collocazione di buttatoio in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm, 

poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e catenella, apparecchiatura di 
erogazione costituita da rubinetto in ottone cromato Ø ½” , pilettone di scarico da 
1” ¼, tubo di scarico in PVC, sifone a scatola Ø 100 mm con coperchio in ottone, 
compreso rosoni, accessori, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione 
d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUINDICI/50 €/cadauno  215,50 
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36 15.1.5  Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle 

dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore 
per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, 
compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di 
adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e 
quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO TRECENTOQUATTORDICI/50 €/cadauno  314,50 
 

37 15.1.8  Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale 
delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, 
completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e 
collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante 
da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni, l'attacco al pavimento con 
viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione 
d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro 
occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.  

 

EURO DUECENTOQUARANTATRE/30 €/cadauno  243,30 
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38 15.3.1  Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili 

comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e 
lavaggio; b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza manuale per scarico 
cassetta; c) doccetta funzione bidè con miscelatore termostatico per la regolazione 
della temperatura. Il tutto compreso l'allacciamento alle linee principali degli 
impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di 
ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere 
murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta 
regola d'arte.  

 

EURO DUEMILASETTECENTOCINQUANTANOVE €/cadauno  2.759,00 
 

39 15.3.4  Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca 
delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di 
rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione 
dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso di 
allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di 
adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, compreso altresì le 
cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare 
l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO MILLEOTTOCENTODODICI €/cadauno  1.812,00 
 

40 15.3.5  Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili 
costruita in tubo di acciaio da 1” con rivestimento termoplastico ignifugo e 
antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie 
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a 
perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSETTANTASETTE/40 €/cadauno  377,40 
 

41 15.3.6  Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 
60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per 
consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di 
spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOQUARANTAUNO €/cadauno  441,00 
 

42 15.3.8  Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con 
opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm 
comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera 
completa e funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO CENTODICIOTTO/90 €/cadauno  118,90 
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43 15.4.1.2  Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con 

distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di 
sezionamento a volantino, targhetta per l'identificazione utenza e raccorderia di 
connessione alla tubazione e di pezzi speciali, minuteria ed accessori, opere 
murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante 
a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo della quota parte del collettore, e 
del rubinetto passatore in ottone cromato da 3/4”. Per costo unitario a punto 
d'acqua: 
con tubazioni in multistrato coibentato Ø 16 mm  

 

EURO SESSANTATRE/80 €/cadauno  63,80 
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44 15.4.2  Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico 

realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di 
scarico e della colonna di ventilazione (queste escluse).Realizzato in tubi di PVC 
conforme alle norme UNI EN 1329-1, compreso di pezzi speciali, curve e 
raccorderia, minuteria ed accessori, opere murarie e quanto altro occorrente per 
dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi 
indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. 
- per punto di scarico  

 

EURO OTTANTATRE/40 €/cadauno  83,40 
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45 15.4.4  Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2” 

compreso ogni onere e magistero.  
 

EURO VENTITRE/40 €/cadauno  23,40 
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46 15.4.5  Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾” compreso ogni 

onere e magistero.  
 

EURO TRENTATRE/90 €/cadauno  33,90 
 

47 15.4.9.2  Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo 
interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato 
longitudinalmente di testa e strato esterno in polietilene ad alta densità (PEAD),
per fluidi in pressione, impianti idrosanitari, di riscaldamento e condizionamento 
idonei per trasporto di acqua destinata al consumo umano, conforme alle norme 
UNI 10954 - classe 1 tipo A. Le caratteristiche del tubo sono le seguenti: 
conduttività termica 0,43 W/m K, coefficiente di dilatazione termica 0,026 mm/m 
K, temperatura d'esercizio 0 - 70 °C, pressione d'esercizio consentita 10 bar. Le 
tubazioni riporteranno la marcatura prevista CE. Sono altresì compresi: la 
formazione delle giunzioni, l'esecuzione delle stesse mediante attrezzo con 
sistema di pressatura e/o blocco automatico, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle 
prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione, ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
per diametro DN 20x15 mm.  

 

EURO DODICI/90 €/metro  12,90 
 

48 21.1.3.2  Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
eseguito a mano o con utensile elettromeccanico.  

 

EURO SEICENTOQUARANTASEI/20 €/metro cubo  646,20 
 

49 21.1.6  Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni 
in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione 
dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno 
spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone 
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/60 €/metro  10,60 
quadrato   

50 21.1.7  Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed 
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di 
collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere 
per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

 

EURO DICIASSETTE/30 €/metro  17,30 
quadrato   
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51 21.1.8  Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la scelta, pulitura ed 

il deposito delle lastre riutilizzabili. 
- per ogni m2 di lastre di marmo riutilizzabili.  

 

EURO QUATTORDICI/10 €/metro  14,10 
quadrato   

52 21.1.9  Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di 
qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. 
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore.  

 

EURO UNO/74 €/metro  1,74 
quadrato   
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53 21.1.10  Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere 

per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO TRE/47 €/metro  3,47 
quadrato   
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54 21.1.11  Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm, 

eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta 
sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO DIECI/50 €/metro  10,50 
quadrato   
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55 21.1.15  Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 

l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
PRconnesse.  

 

EURO SETTE/41 €/metro  7,41 
quadrato   

56 21.1.16  Rimozione di opere in ferro quali travi, mensole e simili, compresi 
l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul 
cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino 
connesse.  

 

EURO ZERO/36 €/chilogrammo  0,36 
 

57 21.1.17  Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, 
telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTORDICI/20 €/metro  14,20 
quadrato   
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58 21.1.18  Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale 

orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di 
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO QUATTRO/26 €/metro  4,26 
quadrato   

59 21.1.19  Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso 
il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a 
rifiuto.  

 

EURO QUATTRO/69 €/metro  4,69 
quadrato   

60 21.1.22  Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa 
armatura), compresi la scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il 
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  

 

EURO CINQUE/86 €/metro  5,86 
quadrato   
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61 21.1.24  Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi 

diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, 
escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO QUATTRO/01 €/metro  4,01 
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62 21.1.25  Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico 

del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le 
eventuali opere di ripristino connesse.  

 

EURO VENTI/50 €/cadauno  20,50 
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63 21.1.26  Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella 

discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree 
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti 
da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di 
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di 
conferimento a discarica. 
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul mezzo.  

 

EURO VENTIQUATTRO/70 €/metro cubo  24,70 
 

64 21.2.3  Muratura di mattoni pieni e malta avente le caratteristiche di resistenza previste in 
progetto nel rispetto del D.M. 14/01/2008, eseguita a cuci e scuci per piccoli tratti, 
compresi l'onere per il perfetto raccordo con le murature esistenti e quanto altro 
occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

EURO OTTOCENTOQUARANTANOVE/70 €/metro cubo  849,70 
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65 21.2.4  Sigillatura con malta di cemento a 400 kg di piccole lesioni di larghezza fino a 2 

cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scarnitura delle stesse, la 
pulitura e quanto altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.  

 

EURO DUE/65 €/metro  2,65 
 

66 21.2.6  Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo con catenelle di mattoni a una 
testa in profondità e a due teste di larghezza, eseguita con malta di cemento 
compresa la demolizione della muratura per creare la sede dei mattoni ed ogni 
altro onere e magistero.  

 

EURO TRENTASEI/40 €/metro  36,40 
 

67 21.2.13  Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con 
malta bastarda, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola 
d'arte.  

 

EURO SESSANTA/10 €/metro  60,10 
quadrato   
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68 21.5.3  Travi in legno lamellare, di qualsiasi lunghezza e sezione, fornite e poste in opera 

per ossatura di solai, compresi il taglio, la carbolineatura o catramatura sulle parti 
da murare, escluso il taglio di incastri e fori nelle murature e la successiva 
suggellatura degli stessi.  

 

EURO MILLETRECENTOOTTANTASETTE €/metro cubo  1.387,00 
 

69 21.5.14  Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o 
per appoggio del manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere 
e magistero. 
- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 

EURO VENTIDUE/50 €/metro  22,50 
quadrato   

70 21.5.18  Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, 
della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e 
muratura delle stesse con malta bastarda, della formazione dei colmi, compluvi e 
displuvi, della collocazione delle tegole smesse e di quelle nuove occorrenti la cui 
fornitura sarà pagata a parte, escluso il trasporto a discarica delle tegole 
inutilizzabili e del materiale di risulta. 
- Per ogni m2 di superficie effettiva.  

 

EURO VENTINOVE/60 €/metro  29,60 
quadrato   
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71 21.8.1  Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale 

dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più 
partite con o senza vetri, compresa la registrazione, la sostituzione parziale o 
totale delle cerniere e della ferramenta di chiusura, la sostituzione del legname 
deteriorato con analoga essenza a perfetto incastro, la formazione di sagome e la 
sostituzione delle squadre di ferro piatto, il tutto esteso anche al telaio maestro, 
esclusi i vetri e la coloritura, comprese opere murarie e quanto altro occorre per 
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. 
- per ogni m2 di infisso.  

 

EURO CENTOVENTIQUATTRO/80 €/metro  124,80 
quadrato   
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72 21.8.2  Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa 

raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di 
solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare 
l'opera completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TRENTASETTE/50 €/metro  37,50 
quadrato   

73 21.10.1.2  Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti 
tecnologici di dimensione massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, 
compreso la discesa e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, il 
successivo riempimento delle stesse con malta ed ogni altro onere e magistero per 
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. 
su muratura in tufo.  

 

EURO DICIANNOVE €/metro  19,00 
 

74 23.1.2  Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o 
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, 
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio 
ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. 
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.  

 

EURO VENTITRE/20 €/metro  23,20 
quadrato   

75 AN.01  Rilievo accurato dell'edificio mediante strumenti di precisione di supporto alla 
D.L. al fine della conoscenza storico tipologica dell'edificio, a cura di architetto 
con almeno 10 anni di esperienza nel settore del restauro, da documentare 
mediante curriculum vitae; il rilievo dovrà essere riprodotto in scala adeguata non 
inferiore ad 1:50 con particolari minimo in scala 1:10.Gli elaborati grafici 
comprenderanno le piante alle varie quote, le sezioni (minimo 4), i prospetti con 
la mappatura dei degradi e dei materiali al fine del restauro dei prospetti. Per ogni 
ora compresi oneri previdenziali ed assicurativi e l'impiego di strumentazione 
idonea, con computer portatile adeguato, software ed hardware idonei.  

 

EURO TRENTATRE €/ora  33,00 
 

76 AN.02  Rilievo accurato dell'edificio mediante strumenti di precisione di supporto alla 
D.L. al fine della conoscenza storico tipologica dell'edificio, a cura di aiuto 
architetto con almeno 5 anni di esperienza nel settore del restauro, da 
documentare mediante curriculum vitae; il rilievo dovrà essere riprodotto in scala 
adeguata non inferiore ad 1:50 con particolari minimo in scala 1:10.Gli elaborati 
grafici comprenderanno le piante alle varie quote, le sezioni (minimo 4), i 
prospetti con la mappatura dei degradi e dei materiali al fine del restauro dei 
prospetti. Per ogni ora compresi oneri previdenziali ed assicurativi  

 

EURO VENTISETTE €/ora  27,00 
 

77 AN.03  Rilievo accurato del giardino di villa aurea, compresi i reperti ipogeici esitenti, 
l'apparato botanico comprese le delimitazioni, al fine di riproporre le stesse 
essenze e percorsi nel caso di scavi occorrenti per la sistemazione dello stesso 
giardino; il rilievo dovrà essere eseguito mediante strumento di precisione sia per 
le distanze che per i dislivelli, a cura di Tecnico diplomato con almeno 10 anni di 
esperienza nel settore da documentare mediante curriculum vitae. il rilievo dovrà 
essere riprodotto in scala adeguata non inferiore ad 1:500 con particolari minimo 
in scala 1:50. Gli elaborati grafici comprenderanno la planimetria ed i profili 
(minimo 6), e dovra contenere la legenda sia degli insediamenti archeologici che 
delle essenze arboree presenti al fine del restauro della conoscernza propedeutica 
ed in corso dei lavori sia degli ipogei che delle essenze arboree. Per ogni ora 
compresi oneri previdenziali ed assicurativi e strumentazione adeguata come 
computer portatile, software ed hardware occorrenti per l'uso.  

 

EURO VENTICINQUE €/ora  25,00 
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78 AN.04  Materiale minuto da giustificare a lista previa richiesta ed approvazione della D.L. 

e visto di congruità sui singoli prezzi da parte della stessa d.l.  
 

EURO SEIMILACINQUECENTO €/a corpo  6.500,00 
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79 AN.05  Accurato controllo dell'impianto di telesorveglianza di tutto il giardino adiacente 

Villa Aurea, fino ai margini est ed ovest, compreso tutte le apparecchiature, 
telecamere, software ed hardware compresi, di monitor, eventuale sostituzione di 
quelle danneggiate e quant'altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte  

 

EURO QUINDICIMILA €/a corpo  15.000,00 
 

80 AN.06  Riconoscimento e rilievo accurato delle essenze esistenti all'interno del giardino 
di Villa Aurea mediante il supporto di Botanico-agronomo, esperto di giardini da 
documentare mediante curriculum vitae; il rilievo dovrà essere riprodotto in scala 
adeguata non inferiore ad 1:500 con particolari minimo in scala 1:100. Gli 
elaborati grafici comprenderanno le mappatura delle essenze esistenti e quelle da 
integrare. 
Per ogni ora compresi oneri previdenziali ed assicurativi e l'impiego di 
strumentazione idonea, con computer portatile adeguato, software ed hardware 
idonei.  

 

EURO TRENTAUNO/50 €/ora  31,50 
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81 1.1.11  Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'interno di edifici, in terre di 

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 
cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal 
piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di 
volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, escluse puntellature e le sbadacchiature 
occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo 
scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni da effettuarsi 
in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. Sono esclusi gli accertamenti e le 
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 
dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione.  

 

EURO CENTONOVANTAUNO/20 €/metro cubo  191,20 
 

82 3.2.1.1  Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in 
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature 
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il 
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico 
dell'Amministrazione): 
per strutture in cemento armato intelaiate.  

 

EURO UNO/90 €/chilogrammo  1,90 
 

83 3.2.2  Casseforme per strutture intelaiate in cemento armato , di qualsiasi forma e 
dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di 
controventatura, compreso altresì ogni onere per la chiodatura, il disarmo, la 
pulitura, l'accatastamento del materiale, il tutto eseguito a regola d'arte, misurate 
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.  

 

EURO TRENTA/80 €/metro  30,80 
quadrato   

84 3.1.3.1  Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente 
debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in 
ambiente moderatamente aggressivo classe d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2, 
(UNI 11104), in ambiente aggressivo senza gelo (anche marino) classe 
d'esposizione XC4, XD2, XS1, XA2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 
oppure S5, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio 
per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la 
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed 
ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a 
perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi 
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. 
- Per opere in fondazione per lavori edili : 
C 25/30.  

 

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/60 €/metro cubo  155,60 
 

85 4.2.6  Fornitura e posa in opera di armatura metallica per micropali costituita da tubi in 
acciaio Fe 510 filettati, compreso: manicotti, tappo di fondo, tagli, sfrido, staffe di 
collegamento alla struttura, valvole speciali per iniezione ad ogni m e se 
necessario ad una distanza inferiore e quanto altro occorre per dare l'opera 
completa a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUE/78 €/chilogrammo  2,78 
 

86 4.2.7  Iniezione con miscela cementizia nel rapporto cemento - acqua 2 a 1 
eventualmente additivata, per l'esecuzione del bulbo del micropalo eseguita a 
pressione, attraverso le valvole di non ritorno, a mezzo di iniettore, tubazione di 
mandata, apparecchiatura di controllo e accessori, compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 
- per ogni 100 kg di prodotto secco  

 

EURO TRENTASETTE/60 €/100kg  37,60 
 
 
 
 



 
Parco Valle dei Templi di Agrigento  Pag. 38  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite senza Analisi   

 
87 AN.67  Posizionamento di coppie di mire per il rilievo delle deformazioni lineari, con 

deformometro, in parametro murario per la ricostruzione dell'andamento nel 
tempo del quadro fessurativo. Compreso la fornitura delle mire. - per ogni coppia  

 

EURO CINQUANTACINQUE €/cadauno  55,00 
 

88 AN.66  Per ogni posizionamento di strumentazione, monitoraggio di lesioni in parametro 
murario da effettuarsi con deformometro sensibilita' 0,01 mm comprensivo di 
restituzione grafica e analisi dei dati ottenuti, inquadramento planimetrico 
dell'intervento di monitoraggio, di documentazione fotografica e di quanto e' da 
ritenersi importante ai fini della valutazione statica della struttura oggetto del 
monitoraggio. - per ogni posizionamento di strumentazione  

 

EURO CENTOOTTANTA €/cadauno  180,00 
 

89 AN.68  Per ogni lettura su punto di misura, monitoraggio di lesioni in parametro murario 
da effettuarsi con deformometro sensibilita' 0,01 mm comprensivo di restituzione 
grafica e analisi dei dati ottenuti, inquadramento planimetrico dell'intervento di 
monitoraggio, di documentazione fotografica e di quanto e' da ritenersi importante 
ai fini della valutazione statica della struttura oggetto del monitoraggio. - per ogni 
lettura su punto di misura  

 

EURO TRENTA €/cadauno  30,00 
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90 AN.69  Verifica e controllo della struttura mediante indagine termografica con 

Telecamera a raggi infrarossi, con precisione nella misura di temperatura a 
sensibilità termica di 0,10°C.  

 

EURO OTTOMILA €/cadauno  8.000,00 
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91 AN.70  MONITORAGGIO IN CORSO D'OPERA STRUTTURA METALLICA 

SOSTEGNO  MURI SPINA PER VALUTAZIONE MESSA IN ESERCIZIO 
CARICHI: 
celle di carico  30 a 60 tonn/caduna                    cad    6 
-sistema manuale acquisizione dati                     cad    1 
-serie di Martinetti per messa in tiro prima della solidarizzazione    cad    4 
-ingegnerizzazione,  interpretazione ed  elaborazione dati        tot    1  

 

EURO TRENTANOVEMILAOTTOCENTOVENTICINQUE €/a corpo  39.825,00 
 

92 AN.71  Steinberg Sistema professionale di registrazione e produzione Audio/MIDI   
EURO OTTOCENTOVENTIOTTO €/cadauno  828,00 

 
93 AN.72  Steinberg Editor Audio multitraccia   

EURO OTTOCENTOVENTIOTTO/30 €/cadauno  828,30 
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94 AN.73  Interfaccia Audio Firewire/USB fino a 192 kHz, 18 In/Out: 8 x Analog I/O, 2 x 

Preamp  
 

EURO MILLESETTECENTONOVANTAQUATTRO/60 €/cadauno  1.794,60 
 

95 AN.74  Coppia selezionata di SE4 in case con barra e shockmount   
EURO SEICENTO/30 €/cadauno  600,30 
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96 AN.75  Cuffia chiusa circuma   

EURO CENTONOVANTAOTTO €/cadauno  198,00 
 

97 AN.76  Scheda con 3 In/Out ADAT, MIDI In Out, ADAT Sync, Word Clock   
EURO OTTOCENTOVENTIOTTO/10 €/cadauno  828,10 

 
98 AN.77  Preamp Microfonico Hi-end 8 canali, con 8 uscite linea e conversione A/D 24/192  

EURO MILLEOTTOCENTOSETTANTADUE €/cadauno  1.872,00 
 

99 AN.78  SeElectronic Voodoo VR2 Prestazioni da 20Hz a 20KHz in Ribbon attivo   
EURO MILLEQUATTROCENTOTRENTAUNO €/cadauno  1.431,00 
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100 AN.79  sistema microfonaggio per piano (versione touring)   

EURO CINQUEMILATRECENTODIECI €/cadauno  5.310,00 
 

101 AN.80  microfono Basato sul 4400, con capsula in titanio   
EURO MILLECENTOSETTANTA €/cadauno  1.170,00 

 
102 AN.81  EARTHWORKS kit live x batteria   

EURO DUEMILACINQUECENTOSETTANTAQUATTRO €/cadauno  2.574,00 
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103 AN.82  SeElectronic coppia mic stereo   

EURO MILLEOTTOCENTOCINQUANTAQUATTRO €/cadauno  1.854,00 
 

104 AN.83  Microfono cardioide Neumann   
EURO SETTECENTOVENTINOVE €/cadauno  729,00 
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105 AN.84  RME Fireface UFX   

EURO DUEMILANOVECENTOSEDICI €/cadauno  2.916,00 
 

106 AN.85  Studio Monitor biamplificato JBL   
EURO SEICENTOTRENTANOVE €/cadauno  639,00 

 
107 AN.86  Microfono condensatore valvola S.E.Electronic   

EURO OTTOCENTOSESSANTAQUATTRO €/cadauno  864,00 
 

108 AN.87  SeElectronic RN17 Stereo Matched Pair   
EURO TREMILASEICENTONOVANTAUNO/80 €/cadauno  3.691,80 
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109 AN.88  PROPELLERHEAD  Nuova versione di Reason che integra anche Record   

EURO CINQUECENTOSETTANTASEI €/cadauno  576,00 
 

110 AN.89  Controller professionale Desktop per DAW con 16 fader motorizzati   
EURO SEIMILASETTECENTOCINQUANTANOVE €/cadauno  6.759,00 
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111 AN.90  Novation SL 61 MKII Come ReMOTE SL 25 MKII con tastiera 5 ottave   

EURO SEICENTOSESSANTANOVE/60 €/cadauno  669,60 
 

112 AN.91  Asta professionale a giraffa   
EURO QUARANTASETTE/88 €/cadauno  47,88 

 
113 AN.92  Kit cavi e connettori   

EURO CINQUEMILAQUATTROCENTO €/a stim  5.400,00 
 

114 AN.93  Fornitura di pianoforte a coda rappresenta l'eccellenza adatto ai concerti anche in 
grandi ambienti, è lo strumento di eccelsa qualità per il perfezionamento artistico. 
dimensioni    227 (lunghezza) × 157 (larghezza) × 102 cm (altezza) 
peso    417 kg, colori    nero, tavola armonica    abete rosso massiccio, tastiera 
Neotex meccanica Millennium III*, pedale tonale di serie martelli in mogano con 
sottofeltro altre caratteristiche    agraffes, scala duplex, serratura, coperchio 
tastiera a discesa frenata, ponticello unificato. 
 
.  

 

EURO DICIANNOVEMILANOVECENTOQUINDICI/92 €/cadauno  19.915,92 
 

115 AN.94  Assistenza geotecnica per monitoraggio strutturale e simico delle murature 
portanti, etcc  

 

EURO QUINDICIMILA €/a corpo  15.000,00 
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116 AN.08  Trattamento di desalinizzazione delle pareti umide mediante la stesura di prodotto 

idoneo tipo Neutrosal, da collocarea due mani dopo che il prodotto abbia espulso 
una prima volta in esubero, etcc  

 

EURO TRENTAOTTO/41 €/metro  38,41 
quadrato   

117 AN.09  Stuccatura e microstuccatura temporanea con malta a base di grassello e sabbia 
fine nei casi di esfoliazioni, fessurazioni, fratturazioni, lesioni e scagliature: 
lavorazione propedeutica alle operazioni di pulitura, eseguibile sia su lapidei di 
varia natura (calcarea, tufacea, ecc), che su apparati decorativi costituiti da 
modellature con intonaco, inclusi gli oneri relativi alla successiva rimozione della 
malta povvisoria; da valutare secondo le mappature dei degradi. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO QUATTORDICI/31 €/dmq  14,31 
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118 AN.10  Fornitura e collocazione di pluviali in rame dello spessore non inferiore a 

mm.2,00 e diametro uguale a quelli esistenti (mm.100-120), compresa la fornitura 
e collocazione di collari di rame, compreso le opere murarie, il tiro in alto dei 
materiali, la fornitura e collocazione di terminale in ghisa della lunghezza di m. 
2,00 con raccordo a gomito finale pure in ghisa, l'incidenza degli imbuti pure in 
ghisa di raccordo alla gronda e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.  

 

EURO QUARANTASETTE/54 €/ml.  47,54 
 

119 AN.11  Fornitura e collocazione di grondaia in rame simile per modello e spessore a 
quelle esistenti in loco o secondo le indicazioni fornite dalla D.L. e comunque 
dello sviluppo non inferiore a cm. 65 e spessore della lastra di rame non inferiore 
a mm.2,00 compreso le staffe di tenuta, gli agganci al tavolato, le opere murarie 
necessarie, la sigillatura delle giunzioni con resina epossidica, il tiro in alto del 
materiale, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.  

 

EURO CINQUANTAOTTO/11 €/ml.  58,11 
 

120 AN.12  Trattamento di deumidificazione delle pareti umide, mediante la stesura di 
prodotto idoneo tipo Wall Dryng, a due mani previa preparazione delle pareti 
quali la precedente operazione di desalinizzazione, in opera compreso ogni onere 
e magistero.  

 

EURO QUARANTASETTE/21 €/mq  47,21 
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121 AN.13  Pulitura e rimozione di depositi superficiali, macchie, patine e patine biologiche 

aderenti in maniera blanda o tenaci, mediante acqua, pennelli a setole morbide, 
spazzole, spugne e spruzzatori manuali, ed intervenendo successivamente - per 
quelle più tenaci con impacchi di argille quali sepiolite o attapulgite: operazione 
eseguibile su lapidei di diversa natura quale quella calcarea, tufacea, ecc, o 
apparati decorativi costituiti da modellati di intonaco di calce, da valutare al mq. 
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO CINQUANTA/07 €/metro  50,07 
quadrato   

122 AN.14  Preconsolidamento della coesione superficiale degli strati di intonaco soggetti a 
distacco, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e pipette: 
operazione propedeutica alla pulitura, eseguibile sia su lapidei di varia natura 
(calcarea, tufacea, ecc),  che su apparati decorativi modellati con intonaco di 
calce, da valutare al mq. sui mq. diffusamente interessati dal fenomeno inclusi gli 
oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli 
eccessi dello stesso, da effettuare nei casi di disgregazione, pitting e distacchi, con 
l'uso di silicato di etile con una diffusione del fenomeno tra il 50 ed il 70% della 
superficie interessata, esclusa la messa in opera di protezione delle parti prossime 
al distacco mediante bendatura con velatino di garza ed idoneo collante ( colla
animale) compensate a parte. Da valutare al mq. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO OTTANTASETTE/19 €/metro  87,19 
quadrato   

123 AN.15  Consolidamento e protezione della coesione superficiale degli strati di intonaco 
soggetti a distacco, mediante impregnazione per mezzo di pennelli, siringhe e 
pipette: operazione propedeutica alla pulitura, eseguibile sia su lapidei di varia 
natura (calcarea, tufacea, ecc),  che su apparati decorativi modellati con intonaco 
di calce, da valutare al mq. sui mq. diffusamente interessati dal fenomeno inclusi 
gli oneri relativi alla preparazione del prodotto e alla successiva rimozione degli 
eccessi dello stesso, da effettuare nei casi di disgregazione, pitting e distacchi, con 
l'uso di silicato di etile e metilfenilpolisilossano, con una diffusione del fenomeno 
tra il 50 ed il 70% della superficie interessata. Da valutare al mq. Compresa la 
messa in opera di barre di vetroresina del diametro da mm. 8 a 14, previa 
perforazione del foro con trapano a lenta rotazione, l'aspirazione del foro d'entrata 
il lavaggio dello stesso, la messa in opera di resina epossidica e l'otturazione del 
foro con malta di calce idraulica e detrito di perforazione, 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO CENTOSEI/44 €/metro  106,44 
quadrato   

124 AN.16  Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o la protezione di elementi metallici 
quali anime, perni, grappe, chiodi, staffe, cerchiature, fasce etc. che per condizioni 
oppure per collocazione non necessitano o non permettono la sostituzione; 
operazione eseguibile su parti aderenti o inserite su apparati decorativi esterni 
modellati sia in pietra che ad intonaco, con la necessaria accortezza di ripristinare 
eventuali garze o fasciature di protezione, per evitare il contatto con le parti 
metalliche e la malta; da valutare per ciascun elemento rimosso o trattato, inclusi 
gli oneri relativi la protezione delle superfici circostanti; per elemento fino ad un 
massimo di cm. 15 di lunghezza; cadauno. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO DICIANNOVE/33 €/metro  19,33 
 

125 AN.17  Azione biocida con prodotto ad ampio spettro per diserbo di muffe, licheni, e 
vegetazione infestante in genere, mediante la preliminare estirpazione 
dell'apparato radicale, la pulitura a mezzo di raschietti, bisturi, lame ecc,  
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base di cloruro di benzalconio. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO TRENTASEI/64 €/metro  36,64 
quadrato   
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126 AN.18  Fornitura e posa in opera di rivelatore volumetrico a microonde, portata 15 m. 

apertura orizzonatle 90°, apertura verticale 70°, dotata di memoria e circuito 
antiaccecamento. Completo di linea bilanciata antimanomissione, linea elettrica di 
collegamento alla centrale dentro canalizzazione predisposta, minuterie di 
montaggio ed ogni altro onere per dare l'apparecchio funzionante a regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOSEI/87 €/cadauno  306,87 
 

127 AN.19  Fornitura e collocazione di sirena completa di lampeggiatore per esterno, 
autoprotetta ed autoalimentata per esterno con lampeggiante; protetta contro 
l'apertura e contro lo strappo dal muro; compresa linea elettrica di collegamento 
alla centrale d'allarme dentro canalizzazione predisposta, opere murarie, 
accesssori di montaggio e quant'altro occorrente per dare l'apparecchio completo e 
funzionante a regola d'arte.  

 

EURO TRECENTOTRENTACINQUE/32 €/cadauno  335,32 
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128 AN.20  Applicazione di protettivo superficiale a pennello a base di metilfenilpolisilossano 

idoneo sia per lapidei in pietra calcarea, calcarenite, tufacea, ecc che su apparati 
decorativi modellati ad intonaco di calce, che non provoca viraggio di colore; 
operazione eseguibile sia su lapidei che su intonaci, previa applicazione a 
campione per valutare gli effetti del viraggio del colore; da valutare al mq inclusi 
gli oneri relativi alla rimozione di eventuali eccessi di prodotti. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006.  

 

EURO QUARANTAUNO/57 €/metro  41,57 
quadrato   

129 AN.21  Integrazione per mancanza o lacuna, di motivi decorativi fitomorfi realizzati con 
conci di calcarenite uguali a quelli esistenti, compresa l'imperniatura degli stessi 
con barre di vetroresina del diametro di mm. 14, previa perforazione del foro con 
trapano a lenta rotazione, l'aspirazione del foro d'entrata il lavaggio dello stesso, 
la messa in opera di resina epossidica e l'otturazione del foro con malta di calce 
idraulica e detrito di perforazione, in opera avendo cura di collocare leggermente 
sottosquadro il concio modanato da integrare, compresa la listatura e stuccatura. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006,  

 

EURO SESSANTAQUATTRO/04 €/cadauno  64,04 
 

130 AN.22  Listatura di conci con malta di calce idraulica, compresa eventuale rincocciatura 
nelle connessure con materiale fittile e malta di calce bastarda, in opera 
realizzando la listatura a raso dei conci. 
Dette operazioni dovranno essere effettuate da operatori aventi le professionalità 
di cui all'art. 4 del Decreto legislativo n° 156 del 2006,  

 

EURO TRENTA/57 €/metro  30,57 
quadrato   
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131 AN.23  Fornitura e collocazione di centrale antifurto dentro armadio metallico, alimentata 

a 220 V, 50 VA, autoprotezione meccanica contro l'apertura, la perforazione, la 
rimozione ed autoprotezione elettrica con allarme per taglio o corto circuito di 
conduttore. Memoria su tutte le linee, apnnello operatore di centrale con display, 
tastiera funzionale e numerica con chiave meccanica ed elettronica, orologio-
calendario automatico perpetuo, diagnostica di tutti i componenti con 
visualizzazione dello stato di prova, 16 zone bilanciate singolarmente, escludibili, 
di cui 15 immediate e una ritardata con temporizzazioni di entrata e uscita; linea 
per sirena di allarme; combinatore telefonico su linea commutata con possibilità 
di sette numeri per due canali indipendenti, programmazione generale da tastiera, 
reiterazione delle chiamate. Completo di accumulatore ermetico ricaricabile, 
alimentatore, scheda controllo carica di batteria, mancanza rete, guasto 
alimentatore.Compresi i collegamenti con le linee entranti degli impianti di 
allarme, accessori di montaggio e quant'altro occorrente per dare l'apparecchiatura 
completa e funzionale a regola d'arte.  

 

EURO DUEMILANOVECENTOQUARANTAOTTO/76 €/cadauno  2.948,76 
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132 AN.24  Aeratore da muro da 140 mc/h.   

EURO CENTOSESSANTASETTE/23 €/cadauno  167,23 
 

133 AN.25  Fornitura e posa in opera di estintore tipo a polvere da kg. 6, di tipo omologato, 
non fissato a parete, completo di targhetta indicatrice come da norme prevenzione 
incendi.  

 

EURO CENTOSESSANTANOVE/62 €/cadauno  169,62 
 

134 AN.26  Cavo NO7V-K 1x4 mmq.   
EURO UNO/44 €/ml.  1,44 

 
135 AN.27  Cavo NO7V-K 1x16 mmq.   

EURO DUE/14 €/ml.  2,14 
 

136 AN.28  Interruttore A.M.T. bipolare 5-15A, su presa corrente.   
EURO CINQUANTASEI/09 €/cadauno  56,09 
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137AN.29  Punto luce sicurezza   

EURO NOVANTACINQUE/54 €/cadauno  95,54 
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138 AN.30  Fornitura e collocazione di corpo illuminante per luce di emergenza autonoma, ad 

intervento automatico e sistema di autodiagnosi, per l'effettuazione di test 
periodici di autocontrollo sia di funzionamento che di autonomia, in grado di 
essere collegato a centrale di gestione e controllo di funzionamento. Il sistema di 
conrollo consente, tramite LED colorati le segnalazioni dei seguenti stati: corretto 
collegamento e presenza di rete, stato del tubo fluorescente, stato dlela batteria, 
impossibilità di funzionamento in emergenza per guasto, stato d'inibizione. Con 
un tubo fluorescente da 18 W, di tipo piatto, grdao di protezione IP40, doppio 
isolamento, custodia in materiale termoplastico autoestinguente, completo di 
accumulatori ermetici al piombo ricaricabili tali da assicurare un'autonomia di 1 
ora, alloggiati all'interno del corpo, gruppo di ricarica automatico, convertitore a 
transistors, alimentazionen220 V c.a; cablata e rifasata compresi accessori di 
montaggio e quant'altro occorrente per dare l'apparecchio completo e funzionante 
a regola d'arte.  

 

EURO TRECENTONOVANTASETTE/11 €/cadauno  397,11 
 

139 AN.31  Punto utenza impianti speciali per fornitura e posa in opera di canalizzazione 
vuota per punto utenza impianti speciali ( antifurto, antincendio ), segnalazione 
costituita da tubo in PVC autoestinguente, non propagante incendio, compreso 
quota parte delle dorsali, opere murarie scatole rompitratta ed ogni altro onere e 
magistero per dare il punto utenza pronto per l'installazione dei cavi e delle 
apparecchiature.  

 

EURO QUARANTAOTTO/18 €/cadauno  48,18 
 

140 AN.32  Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 20 mm.   
EURO TRE/41 €/ml.  3,41 

 
141 AN.33  Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante diam. 25 mm.   

EURO TRE/88 €/ml.  3,88 
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142 AN.34  Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 32 mm.   

EURO QUATTRO/40 €/ml.  4,40 
 

143 AN.35  Tubazione sottotraccia in PVC flessibile pesante del diam. di 50 mm.   
EURO SEI/31 €/ml.  6,31 

 
144 AN.36  Cavidotto plastico in PVC 200 kg/dm del diam. 110 mm.   

EURO DIECI/49 €/ml.  10,49 
 

145 AN.37  Quadro elettrico generale a norme CEI 17-13 (interno), per comando e protezione 
costituito da contenitore modulare delle dimensioni di 800x600x400 mm.  

 

EURO DUEMILASEICENTOSETTANTAOTTO/78 €/cadauno  2.678,78 
 

146 AN.38  Quadro elettrico consegna ENEL a norme CEI 17-13 (Esterno).   
EURO SEICENTOTRENTASEI/10 €/cadauno  636,10 
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147 AN.39  Fornitura e posa in opera di appliques per lampada alogena tipo "spectra targetti", 

da 150 W., in alluminio pressofuso veriniciato bianco texturizzato; per 
illuminazione diretta ed indiretta, di forma semicircolare, dimensioni 330x75x50 
mm, tipo SPECTRA 359 04 TARGETTI, completo di lampada, vetro di 
protezione, accessori di montaggio, opere murarie, collegamento al punto luce 
predisposto e quant'altro necessario per dare l'apparecchio installato a regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTOVENTISETTE/24 €/cadauno  227,24 
 

148 AN.40  Fornitura e collocazione di proiettore per interno JM 70 W. tipo SUN LIGHT 
REGGIANI a ioduri metallici costruito in alluminio pressofuso, verniciato di 
colore bianco, tipo SUN LIGHT 5595 REGGIANI o similare, a scelta della D.L. 
completo di lampada, vetro di sicurezza antiabbagliante, reattore, accenditore e 
condensatore, base e staffa di installazione, accessori di montaggio, opere murarie 
e quant'altro occorrente per dare l'apparecchio montato a qualsiasi altezza e 
collegato al punto luce predisposto a perfetta regola d'arte.  

 

EURO QUATTROCENTOTRENTASETTE/61 €/cadauno  437,61 
 

149 AN.41  Fornitura e collocazione di plafoniera grigliata 2x36 Watt, CNR+L Reattore 
elettronico per n° 2 tubi fluorescenti da 36 W. costituita da armatura in acciaio 
zincato verniciato a fuoco, ottica ad ad alveoli parabolici alto rendimento e bassa 
luminanza realizzata in alluminio satinato 99,9 anodizato, aportabile. Installata a 
soffitto, a parete o controsoffitto. Cablata e rifasata, compresa di lampade, 
alimentatore elettronico, reattore elettronico ad alta frequenza, accessori di 
montaggio, collegamento al punto luce predisposto, opere murarie e quant'altro 
occorrente per dare l'opera installata a perfetta regola d'arte.  

 

EURO DUECENTOCINQUANTATRE/29 €/cadauno  253,29 
 

150 AN.42  Fornitura e collocazione di plafoniera in vetro satinato opale, soffiato, tipo Bega 
art.6139 o similare, a scelta del D.L. completo di lampada fluorescente da 26 W, 
grado di protezione IP 44, base in fusione di alluminio e acciaio inox verniciato, 
chiusura a baionetta, opere murarie, accessori di montaggio, collegamento alla 
linea di alimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera completa 
funzionante e perfettamente rifinita, a qualsiasi altezza.Diametro mm. 300 circa.  

 

EURO DUECENTOSETTANTADUE/42 €/cadauno  272,42 
 

151 AN.43  Fornitura e posa in opera di corpo illuminante a parete da esterno FL. 26 W.per 
lampada fluorescente super compatta 26 W. Corpo in lega leggera pressofusa; 
verniciatura epossidica, guarnizione in gomma al silicone, cristallo di sicurezza 
temperato resistente alle sollecitazioni termiche e meccaniche, riflettore in 
alluminio purissimo, grado di protezione  IP55, dimensioni 150x280x85 mm. tipo 
Block-Castaldi o similare a scelta della D.L. Cablato e rifasato, completo di 
lampada, scatola da incasso per l'installazione a parete, accessori , opere murarie, 
linea di alimentazione sottotraccia in partenza da pozzetto predisposto e 
quant'altro occorrente per dare l'apparecchio completo e funzionante a regola 
d'arte.  

 

EURO DUECENTOVENTIQUATTRO/91 €/cadauno  224,91 
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152 AN.44  Scavo a mano all'interno o all'esterno degli edifici con ogni cautela per verificare 

l'eventuale presenza di ipogei o tombe paleocristiane, comprese sbadacchiature 
eventuali dello scavo e l'allontanamento del materiale nella pubblica discarica  

 

EURO CENTOQUARANTA/34 €/metro cubo  140,34 
 

153 AN.45  Fornitura e collocazione di lastre ondulate asfaltate "ONDULINE" per 
sottocoppo, delle dimensioni di m. 2,00x0.95, del peso di kg/mq 3,6 circa di 
colore ardesia, collocate con chiodi galvanizzati sul sottostante tavolato, 
compensato a parte, sovrapposte per almeno 16 cm; compresa l'incidenza della 
chiodatura, della formazione dei colmi, del trasporto e la collocazione in opera.  

 

EURO QUINDICI/88 €/mq.  15,88 
 

154 AN.46  Intonaco esterno in malta di calce idraulica stagionata e sabbia di cava setacciata a 
diverse granulometrie per effettuare tre o più strati di intonaco iniziando con uno 
strato più spesso per finire con uno più sottile, in opera compreso ogni onere ad 
esclusione dei ponteggi.  

 

EURO TRENTANOVE/29 €/metro  39,29 
quadrato   

155 AN.47  Sistemazione alloggio delle testate delle travi e delle  capriate comprensivo del 
taglio della muratura, sistemazione di mattoni pressati (n° 2 file in larghezza) 
compresa lastra in neoprene per appoggio delle testate, telai con doppia griglia per 
areazione ed impedire l'accesso ai volatili, la mescola di prodotto a base di 
Lintano nella malta bastarda per l'allontanamento di xilofagi, in opera come da 
particolare costruttivo.  

 

EURO SESSANTA/75 €/cadauno  60,75 
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156 AN.48  Trattamento antiparassitario di legni vecchi e nuovi con prodotti a base di 

permetrina, da trattare per due volte dopo il primo assorbimento a rifiuto, con tutti 
gli accorgimenti necessari per la sicurezza e l'incolumità degli operai contro gli 
avvelenamenti da prodotto.  

 

EURO QUINDICI/07 €/mq.  15,07 
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157 AN.49  Verniciatura ignifuga di legni vecchi e nuovi mediante irrorazione su tutte le facce 

di prodotto idoneo, con gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la incolumità 
degli operai contro gli avvelenamenti da prodotto.  

 

EURO SEDICI/71 €/mq.  16,71 
 

158 AN.50  Rincocciatura con pezzame di conci di natura calcarenitica e malta bastarda, 
compresa la listatura con malta bastarda con finitura uguale al colore del concio, 
in opera compreso ogni onere e magistero.  

 

EURO VENTISETTE/07 €/metro  27,07 
quadrato   

159 AN.51  Operaio agricolo comune   
EURO UNDICI/81 €/ora  11,81 
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160 AN.52  Pavimentazione esterna costituita da orlatura in conci squadrati di natura 

calcarenitica, posti sia ai lati che trasversalmente ogni m. 2,50, completa di 
pietrisco di base, sabbia di cava, e malta bastarda e cocciopesto, in opera per ml. 
di lunghezza di pavimentazione e della larghezza minima di m. 1,5.  

 

EURO CENTOTRENTAOTTO/46 €/metro  138,46 
 

161 AN.53  Piantumazione di essenze arbustive e arboree scelte secondo le indicazioni 
derivanti dagli studi condotti dal Parco (piante autoctone tipiche  della macchia 
mediterranea), secondo le elenco allegato,compreso il risarcimento di eventuali 
fallanze, in opera fino all'attecchimento completo delle stesse, compresa la messa 
in opera ed assistenza di idonei prodotti e concimi, compresa l'assistenza tecnico 
agronomica di dottore in agronomia e secondo le indicazioni della D.L.  

 

EURO VENTIMILATRECENTODIECI/62 €/cadauno  20.310,62 
 

162 AN.54  Strappo accurato di mattoni di maiolica stagnata presenti sul terrazzo sud di Villa 
Aurea, da esegurisi con ogni accorgimento per evitare la rottura precoce e/o lo 
stacco dello smalto precario, previa preadesione dello stesso smalto con resina 
adeguata, la tela idonea, l'incollaggio alla stessa e lo stacco manuale, mediante 
spatole idonee, il restauro ed il consolidamento dello smalto residuo e del 
biscotto, mediante resine adeguate, il lavaggio e l'eliminazione del prodotto in 
eccesso, con solventi adeguati, e la ricollocazione su idoneo massetto, 
compensato a parte.  

 

EURO CENTOQUARANTA/81 €/metro  140,81 
quadrato   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Parco Valle dei Templi di Agrigento  Pag. 64  

N.E.P.  Codice Art.  D E S C R I Z I O N E  Unità Misura  Prezzo Unit  
Voci Finite con Analisi   

 
163 AN.55  Pavimentazione in mattoni di cotto realizzati artigianalmente delle dimensioni di 

cm. 20x20 e dello spessore di cm. 1,5-2,00 sia per interno che per esterno, 
compresa il trattamento del cotto con prodotti idonei impermeabilizzanti, le fughe 
ed il trattamento finale di pulizia, in opera compreso ogni onere e magistero di 
collocazione.  

 

EURO CENTOCINQUANTAQUATTRO/17 €/metro  154,17 
quadrato   

164 AN.56  Fornitura  e collocazione di mattoni pressati artigianali, da collocare quali orlatura 
di aiuole del giardino, mediante malta bastarda, in opera.  

 

EURO QUINDICI/76 €/metro  15,76 
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165 AN.57  Ripresa e ricollocazione di inferriate esistenti, compresa l'eventuale sostituzione

di qualche barra di ferro come l'esistente sia per tipologia che per disegno e fino al 
15-20% dell'esistente, compresa la scartavetratura, la messa in opera di prodotto 
antiruggine a due passate e di vernice a smalto del colore a scelta della D.L. e la 
collocazione, comprese le opere murarie.  

 

EURO TRENTAQUATTRO/98 €/metro  34,98 
quadrato   

166 AN.59  Operaio specializzato   
EURO VENTICINQUE/49 €/ora  25,49 

 
167 AN.60  Operaio qualificato   

EURO VENTIQUATTRO/28 €/ora  24,28 
 

168 AN.62  Operaio comune   
EURO VENTIDUE/14 €/ora  22,14 
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169 AN.63  Operaio agricolo qualificato   

EURO TREDICI/06 €/ora  13,06 
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170 AN.64  Realizzazione di impianto di irrigazione esterna sottotraccia, compreso di punti 

d'acqua per irrigazione, tubazione, autoclave e accessori  vari e quant'altro occorre 
per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.  

 

EURO TREMILADUECENTOOTTANTASETTE/17 €/cadauno  3.287,17 
 
 
 
 

 


	Lavorazioni
	Categoria
	Class
	Importo in Euro (compresi O.S.e C. M. )


